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Indicazioni
 Restauri diretti in composito
su dente naturale

 Restauri indiretti in composito e ceramica 
(inlay, onlay, faccette o corone) con cemento 
fotopolimerizzabile e duale

Riparazione di restauri in composito 

Compatibile con i compositi
fotopolimerizzabili standard


 






Dati fisici

Forza di adesione Valore medio

Forza di adesione sulla dentina 26.0 MPa

Forza di adesione sullo smalto 24.0 MPa

Valore PH > 2

Fonte: GDF Society for Dental Research e Innovations GmbH 

Salva goccia

Salva goccia

Utilizzo economico, prestazioni elevate

Fonte: Ambulatorio di conservativa e parodontologia, rapporto finale K-H. Kunzelmann, 7/2018

PrimeBond7 penetra bene nei tubuli dentinali. 
Nelle immagini al SEM sono stati misurati resin tags superiori a 50 μm.

PrimeBond7
Adesivo universale fotopolimerizzabile  5 ml.Ref. SD232007 



PrimeBond7 è un adesivo di VII generazione automordenzante, monocomponente e fotopolimerizzabile  
che consente di ottenere in un solo passaggio un'adesione affidabile e sicura tra dente naturale e composito 
(ad es. Capo Bulk Fill Plus o Capo Slow Flow). Si può utilizzare anche per restauri indiretti in composito e 
ceramica (inlay, onlay, faccette o riparazioni) in combinazione con un cemento fotopolimerizzabile e duale. 
E' anche possibile effettuare riparazione di restauri in composito.  L'adesivo può essere utilizzato con tecnica 
self-etching o con la tecnica di mordenzatura selettiva.

Benefici

Etching, primer e bonding tutto in uno
PrimeBond7

3 in 1: Etching, primer e 
bonding in un solo step! 

Prima Dopo

 Legame estremamente forte e durevole
  Veloce e facile: Etching, primer e bonding 

in un singolo boccettino
 Affidabile e sicuro: nessun rischio di
 mordenzatura eccessiva grazie alla tecnica       
 di self-etching
     Forma uno strato adesivo omogeneo 

     Riduce gli sprechi grazie al controllo del 
contagocce 

     La mordenzatura delicata (valore pH > 2) 
riduce il rischio di ipersensibilità

     Non necessita la conservazione in 
frigorifero

     Buona biocompatibilità: 
       privo di TEGDMA e MMA

Caso clinico della Dr.ssa Isabel Deny, Karlsruhe, Germania
con Capo Bulk Fill Plus e PrimeBond7

Dr. Isabel Deny, Dentista

Durante un esame di routine, nel paziente si 
denotano diverse lesioni cariose nei  molari (Fig. 1).
Per evitare un’ulteriore perdita della struttura 
dentale e progressione della carie, vengono 
proposte al paziente delle ricostruzioni con 
Capo Bulk Fill Plus (Schütz Dental).

Caso iniziale

Fig. 1 I molari mostrano lesioni cariose 

Rimozione della carie 

Fig. 3 Situazione dopo la rimozione della carie

La carie è stata rimossa ed è stata effettuata 
una preparazione minimamente invasiva 
rispettando la polpa (Fig. 3). Per isolare 
completamente il dente è stata utilizzata 
una diga di gomma (fig. 4). Il dente è stato 
scrupolosamente pulito ed asciugato.

Ricostruzione con Capo Bulk Fill Plus

Fig. 7 Stratificazione con composito Capo Bulk Fill Plus

Il materiale Capo Bulk Fill Plus è un composito 
fotopolimerizzabile ad alta viscosità. Il materiale è 
contenuto in una siringa e viene semplicemente 
introdotto nella cavità utilizzando una punta di 
applicazione con una pressione lenta e costante. 
È necessario assicurarsi che non si sviluppino 
bolle d’aria nel materiale (Fig. 7). Il materiale 
viene applicato e polimerizzato in diversi strati. Il 
tempo di polimerizzazione per strato, utilizzando 
una lampada polimerizzatrice, è di 20 secondi. 
La fibra ottica deve essere mantenuta il più 
vicino possibile alla superficie da polimerizzare. 
La polimerizzazione può essere effettuata con 
incrementi fino a 4 mm di spessore, riducendo il 
tempo di trattamento ed  aumentando il comfort 
del paziente.

Fig. 8 Risultato estetico finale

Rifinitura

Restauri estetici

Conclusioni
Capo Bulk Fill Plus e PrimeBond7 sono materiali 
ottimi per la lavorazione e semplici da utilizzare.
Capo Bulk Fill Plus ha una colorazione estetica, 
inoltre essendo uno dei pochi materiali sul 
mercato ad essere privo di Bis-GMA, è per me 
il materiale di elezione per restaurare le lesioni 
cariose dei laterali. Inoltre, sono rimasta colpita 
anche dalla stabilità del materiale e dalla 
manipolazione ottimale.

Caso clinico Dr.ssa Marielle Falkenberg, Colonia, Germania

con Capo Bulk Fill Plus e PrimeBond7

Dr. Marielle Falkenberg, dentista

Rinnovamento estetico di un vecchio restauro

Il paziente di 41 anni è venuto per la prima vol-
ta nel nostro studio dentistico per un esame di 
routine nel gennaio 2020. Durante questa visita 
è emerso quanto segue: L’elemento 36 mostra 
un vecchio restauro e presenta carie secondaria 

Caso iniziale

Fig. 1 Un vecchio restauro presenta carie secondaria

Rimozione del vecchio restauro

Fig. 2 Preparazione della cavità

Il vecchio restauro e la carie sono stati rimossi,   
avendo cura di eliminare il meno possibile lo 
smalto (Fig. 2).

Prodotti utilizzati

Fig. 2 Capo Bulk Fill Plus e PrimeBond7

Per il trattamento abbiamo scelto il composito  
fotopolimerizzabile Capo Bulk Fill Plus e 
l’adesivo di VII generazione PrimeBond7 (fig. 
2). Entrambi i prodotti provenivano dalla nuova 
linea di prodotti Systhetics  di Schütz Dental.

Isolamento con diga di gomma e mordenzatura selettiva 

Fig. 3 Situazione dopo la rimozione della carie

Per ottenere un campo asciutto e pulito, è stato 
effettuato l’isolamento con diga di gomma (Fig. 
3). Il nuovo adesivo di VII generazione Prime-

Fig. 4 Applicazione di PrimeBond7 con un microbrush

Bond7 può essere utilizzato sia con tecnica di 
self etching che con la tecnica della  mordenza-
tura selettiva. In questo caso, abbiamo deciso di 
utilizzare la tecnica di mordenzatura selettiva.

Utilizzo di PrimeBond7

L’adesivo PrimeBond7 è stato applicato nella 
cavità aperta con un microbrush. L’applicazione 
è stata estremamente semplice e la quantità di 
prodotto utilizzato è stata minima (figg. 4 e 5).

Fig. 5 Applicazione dell’adesivo

Fig. 7 Primo strato di Capo Bulk Fill Plus (4 mm)

La cavità è stata riempita con Capo Bulk Fill Plus

La cavità è stata riempita con un primo strato di 
uno spessore di 4 mm di composito fotopolime-
rizzabile Capo Bulk Fill Plus,  (fig. 7).

Fig. 8 Fotopolimerizzazione per 20 secondi

Dopo che il materiale è stato polimerizzato per 
20 secondi (Fig. 8), viene applicato un secondo 
strato di Capo Bulk Fill Plus (Fig. 9).

Fig. 9 Secondo strato di Capo Bulk Fill Plus

Risultato finale

Fig. 10 Risultato finale dopo la lucidatura

Dopo aver polimerizzato anche il secondo stra-
to di Capo Bulk Fill Plus, il restauro viene rifinito 
e lucidato. Il risultato mostra un restauro este-
tico (fig. 10). 

Lavorare con Capo Bulk Fill Plus e PrimeBond7 è 
semplice e l’ottimo risultato può essere raggiunto 
rapidamente. Capo Bulk Fill Plus mi ha colpito in 
particolare per la sua eccellente maneggevolezza. 
Inoltre, durante la rifinitura del composito 
polimerizzato ho notato che il materiale mostra una 
resistenza molto elevata. Questo è probabilmente 
dovuto all’altissima  percentuale di contenuto di 
riempitivo per un composito flow. Per il mio lavoro di 
dentista è importante poter contare soprattutto sui 
miei materiali di uso quotidiano, come il composito e i 
sistemi adesivi. In questo caso è fondamentale per me 
una gestione rapida, semplice e diretta. Ed è proprio 
questo che Capo Bulk Fill Plus e PrimeBond7 mi hanno 
convinto.

Conclusioni

Fig. 6 Asciugatura dell’adesivo in eccesso

Dopo essere stato strofinato l’adesivo per 20     
secondi, si soffia per rimuoverne l’eccesso (Fig. 6)

Preparazione del dente 

Fig. 4 Isolamento assoluto con la diga di gomma Fig. 5

Mordenzatura

In questo caso, si è deciso di utilizzare la tecnica 
di mordenzatura selettiva, anche se PrimeBond7 
può essere utilizzato anche con la tecnica 
selfetching. La mordenzatura selettiva prepara 
lo smalto in modo appropriato per il restauro 
(Fig. 5). L’applicazione del gel mordenzante 
(acido ortofosforico al 37%) richiede 30 secondi. 
Seguono un accurato risciacquo con acqua e 
l’asciugatura con aria.

Utilizzo di PrimeBond7

Fig. 6 Polimerizzazione 

Dopo la mordenzatura e l’asciugatura del 
dente, viene applicato l’adesivo PrimeBond7. 
Una quantità adeguata di prodotto deve essere 
applicata su tutta la cavità del dente.  Trascorsi 
almeno 20 secondi, il materiale in eccesso viene 
soffiato via con aria compressa fino a quando 
non è più visibile alcun film fluido. Il tempo di 
polimerizzazione è di 10 secondi (fig. 6).

Per isolare completamente il dente è stata 
utilizzata una diga di gomma (fig. 4). Il dente è 
stato scrupolosamente pulito ed asciugato.

Il materiale Capo Bulk Fill Plus può essere finito 
e lucidato subito dopo la polimerizzazione. 
La rifinitura viene effettuata con strumenti  
diamanti e dischi SofLex.  Dopo aver controllato 
l’occlusione con una carta di articolazione, il 
restauro è ultimato (Fig 8). Una volta terminato 
l’effetto dell’anestesia, il paziente è in grado di 
masticare immediatamente.
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Indicazioni
 Restauri diretti in composito
su dente naturale

 Restauri indiretti in composito e ceramica 
(inlay, onlay, faccette o corone) con cemento 
fotopolimerizzabile e duale

Riparazione di restauri in composito 

Compatibile con i compositi
fotopolimerizzabili standard
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Utilizzo economico, prestazioni elevate

Fonte: Ambulatorio di conservativa e parodontologia, rapporto finale K-H. Kunzelmann, 7/2018

PrimeBond7 penetra bene nei tubuli dentinali. 
Nelle immagini al SEM sono stati misurati resin tags superiori a 50 μm.

PrimeBond7
Adesivo universale fotopolimerizzabile  5 ml.Ref. SD232007 
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