
Rock Bond
(IT) Sistema adesivo
ROCK BOND è sistema adesivo multicomponente fotopolimerizzante utilizzabile con com-
positi e compomeri fotopolimerizzanti. È necessario effettuare l'etching della superficie dello
smalto prima di applicare l'adesivo multicomponente.
ROCK BOND è un sistema adesivo smalto-dentinale estremamente efficace. Si compone
del Primer e della Resina Adesiva. Il Primer è costituito da 2 componenti, i quali, dopo essere
stati miscelati, vengono utilizzati per un pretrattamento. In seguito a questo particolare trat-
tamento viene garantita una buona adesione del bonding smalto-dentinale. In pratica, grazie
all'utilizzo del primer dentinale, la forza adesiva del bonding smalto-dentinale alla dentina
viene raddoppiata se non addirittura triplicata. Si consegue questo risultato anche in ambiente
non perfettamente asciutto: in questo il Primer ROCK BOND si differenzia dagli altri primer
mono-componenti oggi in commercio.

INDICAZIONI
Sistema adesivo fotopolimerizzante per smalto-dentinale in connessione con la tecnica di
mordenzatura selettiva dello smalto per la terapia di ricostruzione diretta con compositi e
compomeri fotopolimerizzanti. Si raccomanda l'utilizzo di una diga di gomma. Preparare la
cavità come di consueto, cercando di risparmiare il più possibile la sostanza dentinale e di
formare dei margini ben delimitati. In presenza di cavità molto profonde ricoprire le zone
vicine alla dentina con un sottile strato di liner a base di idrossido di calcio.

AVVERTENZE DURANTE LA MORDENZATURA:
È essenziale che la superficie mordenzata del dente non subisca alcun tipo di contaminazione
altrimenti il processo di mordenzatura dovrà essere ripetuto. Evitare il contatto del morden-
zante in gel con i tessuti molli della bocca, occhi e pelle. Miscelare una goccia ciascuno di
Primer A e Primer B per 5 secondi. Applicare il Primer, miscelato abbondantemente, per 60
secondi sulla superficie smalto-dentinale, ponendo eventualmente più strati. Il primer non
deve essere risciacquato. La cavità va solamente asciugata per 15 secondi con aria priva
d'olio e d'acqua, fino a che la dentina non appaia opaca e asciutta. E' necessario, per il bon-
ding smalto-dentinale ROCK BOND, che dentina e smalto siano asciutti e liberi da ogni tipo
di contaminazione. Utilizzare il materiale per ricostruzioni in accordo con le rispettive istruzioni
del produttore.

Avvertenza:
• Le unità fotopolimerizzanti dovrebbero avere un'intensità luminosa di 600 mW/cm², emissione
a 450 nm e il loro output dovrebbe essere controllate regolarmente. L'unità fotopolimerizzante
dovrebbe essere posta il più vicino possibile al materiale da fotopolimerizzare. 
• Lo strato d'inibizione dell'ossigeno che si sviluppa durante l'utilizzo permette il fissaggio dei
materiali applicati sopra di esso e non deve perciò essere rimosso. 
• La contaminazione incrociata dei contenuti delle due boccettine causata da pennelli usa e
getta contaminati dovrebbe essere evitata. Assicurarsi che i tappini e i pennelli non siano
scambiati tra loro. Per evitare tali inconvenienti, i pennelli e i tappini sono identificati secondo
un codice di colori. 
• Al fine di evitare una polimerizzazione prematura causata dalla luce ambientale, il materiale



dovrebbe versato nella vaschetta di miscelazione direttamente prima dell'uso e la bottiglietta
dovrebbe essere chiusa accuratamente subito dopo l'utilizzo. 
• La contaminazione di superfici mordenzate e non, trattate o fissate, deve essere evitata
fino alla conclusione del trattamento per permettere il perfetto fissaggio dei materiali applicati
sopra di esse. Se dovesse verificarsi la contaminazione dello smalto durante la procedura di
mordenzatura, sarà necessario ripetere tale procedura. Qualora dovesse verificarsi la con-
taminazione della superficie dentinale dopo l'applicazione del primer, sarà necessario ripetere
tale applicazione. Allo stesso modo, se dovesse verificarsi una contaminazione dopo l'appli-
cazione dell'adesivo, sarà necessario ripeterne l'applicazione.
• Se possibile, l'utilizzo di matrici dovrebbe essere posticipato ad avvenuta applicazione del
sistema adesivo per evitare l'accumulo di materiale in eccesso tra dente e matrice (effetto
pooling).
• Evitare il contatto del liquido con occhi e pelle. In caso di contatto accidentale con la pelle,
lavare con acqua e sapone, in caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente
con acqua e rivolgersi al medico. 
• Evitare il contatto del gel mordenzante con occhi e tessuti molli. In caso di contatto acci-
dentale lavare con acqua e sapone, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare
un medico.

Interazioni
Il sistema adesivo ROCK BOND non dovrebbe essere usato in concomitanza con materiali
contenenti eugenolo, poiché potrebbe inibirne il processo di polimerizzazione.

Controindicazioni
L'applicazione del sistema adesivo ROCK BOND è controindicata qualora non fosse possibile
mantenere l'area interessata completamente asciutta durante l'applicazione del materiale, in
presenza di polpa esposta o in presenza di allergia ad uno o più ingredienti. 

Effetti collaterali
Non ci sono effetti collaterali noti. In casi isolati, si sono manifestate ipersensibilità o allergia
da contatto con composizioni simili. 

Composizione
Primer A+B: Acqua, acido maleico, resine dentali idrofile e acide, catalizzatore, additivi
Bond: matrice in resina acida BIS-GMA, catalizzatore, additivi

Conservazione
Conservare a temperatura compresa tra 2 °C – 25 °C / 36 °F – 77 °F. Non utilizzare dopo la
data di scadenza.



(EN) Adhesive system
ROCK BOND is a multi component light-curing adhesive system for enamel and dentine
which can be used with light-curing composites and compomers. It is necessary to etch ena-
mel surfaces prior to applying Multi component adhesive. ROCK BOND is an extremely high-
performance enamel-dentine adhesive system. It is made up of a Primer and an Adhesive
Resin. The Primer has two components, that have to be mixed and then applied as a pre-
treatment, which guarantees a good adhesion of the enamel-dentine bonding. Thanks to the
dentine Primer, the adhesion strength of the enamel-dentine bonding to the dentine is doubled
or even tripled, also in an area which is not completely dry: this feature makes ROCK BOND
Primer different from all other one-component primers on the market. 

INDICATION
Light-curing adhesive system for enamel and dentine in connection with the selective enamel
etching technique for the direct restorative therapy with light-curing composites and compo-
mers. A rubber dam is the recommended method of isolation. Prepare the cavity as usual,
trying to preserve the dentine as much as possible and to create well delimited margins. In
very deep cavities those areas in close proximity to the pulp must be coated with a thin layer
of calcium hydroxide cavity liner. Apply  37% phosphoric acid etching gel on the enamel edges
of the cavity. Etch for 30-60 seconds, rinse for 30 seconds and dry with oil- and water-free
air. The enamel should look like plaster-white. We reccommend to etch the enamel only. If
you want to use a total etch technique etch the dentine for only 10-15 seconds. 

ETCHING PRECAUTIONS:
It is essential that the etched tooth surfaces are not contaminated by anything, otherwise the
etching process should be renewed. Avoid ENA ETCH etching gel contact with oral soft tis-
sues, eyes and skin. Mix one drop of Primer A with one drop of Primer B for 5 seconds. Place
the Primer, which has been abundantly mixed, for 60 seconds on the enamel-dentine surface,
making several layers if necessary. The Primer must not be rinsed. The cavity must be dried
with oil- and water-free air for 15 seconds, until the dentine looks like opaque and dry. For
the ROCK BOND enamel-dentine bonding it is necessary that both dentine and enamel are
dry and not contaminated. Place one to two drops of bond into a trough in the mixing palette
and then work into the primed tooth substance using a new brush for 20 s. Here as well, re-
move large excess amounts and carefully blow well using oil- and water-free air. The surface
should have an even film of moisture. Light-cure bond for 20 s. Use the restoration material
in accordance with the respec-tive manufacturer's instructions

Please note:
• Light-curing units should have a light intensity of 600 mW/cm², emit at 450 nm and their
output should be regularly checked. The light should be placed as close as possible to the
material.
• The oxygen inhibition layer that develops during use is used for binding to materials applied
over it and should therefore not be removed.
• A cross-contamination of the contents of the bottles due to contaminated disposable brushes
should be avoided. It should be ensured that neither the lids nor the brushes used are mixed
up with one another. For better orientation, the lids and brushes are color-coded.
• To prevent premature polymerization due to ambient light, the material should be placed on
the mixing palette directly before use and the bottles should be closed directly after use.
• Contamination of the etched, unetched, treated and bonded surfaces must be avoided until
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treatment progresses to ensure bonding of materials applied over them. If contamination of
the enamel occurs following the etching procedure, the enamel must be re-etched. If conta-
mination of the primed dentine surface occurs, the primer must be reapplied. If contamination
occurs after the bond has been applied, this must be reapplied.
• If possible, a matrix should not be used until after the adhesive system has been applied to
avoid accumulation of excess material between the tooth and the ma-trix (pooling effect).
• Avoid liquid coming into contact with the skin. If there is accidental contact, wash with soap
and water. In the event of eye contact, immediately rinse with plenty of water and seek me-
dical attention.
• Avoid skin, eye and soft tissue contact with the etching gel. If there is accidental contact,
wash with soap and water. In the event of eye contact, immediately rinse with plenty of water
and seek medical attention.

Interactions
Rock Bond should not be used in connection with materials containing eugenol, since these
can inhibit polymerization.

Contraindications
The application of Rock Bond is contraindicated if it cannot be assured that the work area
will be kept dry during the application of the material, if there is exposed pulp or if there are
existing allergies to any ingredients.

Side effects
There are no known side effects to date. In isolated cases, hyper-sensitivity or contact allergy
to products with a similar composition have been described.

Composition
Primer A+B: Water, maleic acid, hydrophillic and acid dental resins, catalyst, additives
Bond: Bis-GMA-based acid resin matrix, catalyst, additives

Storage
Store at temperatures between 2°C – 25°C / 36°F – 77°F. Do not use after the expiration
date.  
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