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ENA BOND SE   

 
 
Informazioni sul prodotto 
ENA Bond SE è un sistema adesivo fotopolimerizzabile bicomponente costituito da un primer 
auto-condizionante ed un adesivo. Non è necessario nessun mordenzante o mescolante 
separato.  
ENA Bond SE è stato sviluppato per favorire un’adesione sicura tra compositi o compomeri su 
smalto e dentina. ENA Bond SE può anche essere utilizzato per ricostruzioni indirette, o per 
fissare inlays, onlays o faccette in porcellana e composito con un composito duale. I materiali 
duali devono essere fotopolimerizzati in ogni caso. 
 
Composizione 
ENA Bond SE Primer: acqua, metacrilato, estere fosfato 
ENA Bond SE Adesivo fotopolimerizzabile: metacrilato, iniziatori 
 
Indicazioni 
- adesivo per restauri diretti con composito fotopolimerizzabile  
- adesivo per restauri indiretti in ceramica o composito (inlays, onlays, faccette)  
 
ENA Bond SE è compatibile con tutti i compositi fotopolimerizzabili e materiali duali disponibili in 
commercio. 
 
Controindicazioni 
Se un paziente ha allergie note o ipersensibilità verso una dei componenti di questo prodotto,  si 
raccomanda di non utilizzarlo o di farlo solo sotto stretto controllo medico. In tal caso, la 
composizione del dispositivo medico verrà fornita su richiesta. Prima di utilizzare il prodotto, il 
dentista deve considerare le interazioni e le reazioni crociate note del prodotto con altri materiali 
che si trovano già all’interno della bocca del paziente.  
 
Nota 
Si prega di prendere in considerazione anche le MSDS disponibili sul sito www.micerium.it 
 
Reazioni crociate 
Le sostanze fenoliche, ad esempio l’eugenolo, inibiscono la polimerizzazione di ENA Bond SE. 
Non è perciò consigliato l’uso di alcun rivestimento contenente tali sostanze. 
 
 

ENA BOND SE: istruzioni d’uso 
 
1. ISTRUZIONI PER RESTAURI DIRETTI CON ENA BOND SE 
 
- Preparazione della cavità 
Si raccomanda l’utilizzo di una diga di gomma. 
Pulire il dente con polvere di pietra pomice ed acqua. Preparare la cavità nella maniera meno 
invasiva possibile. Ciò evita di danneggiare le strutture dentali sane a seconda delle diverse 
forme della cavità richieste per i diversi tipi di restauro (Classe 1, 2, 3, 4 o 5). Il margine della 
cavità deve avere un bisello (0,5-1.0 mm) sullo smalto del dente, in modo che la superficie 
adesiva aumenti e perciò l'adesione sia maggiore.  
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- Protezione della polpa 
In cavità molto profonde, le aree in prossimità della polpa devono essere ricoperte da uno strato 
sottile di rivestimento di idrossido di calcio. Si prega di tener conto che facendo ciò la superficie 
da mordenzare della dentina esposta sarà ridotta. 
 
- Applicazione ENA Bond SE Primer su dentina e smalto 
Applicare abbondantemente ENA Bond SE Primer sulle superfici dello smalto e della dentina 
utilizzando un micro pennellino. Far penetrare frizionando gentilmente con il pennello per 20 sec. 
Eliminare il primer in eccesso con aria priva di olio fino a rimuovere il liquido eccedente dalla 
superficie. 
La superficie trattata non deve essere toccata o contaminata da saliva prima dell’applicazione 
dell’adesivo ENA Bond SE. In caso  di contaminazione, ripetere il condizionamento e 
l’asciugatura prima di applicare l’adesivo. 
N.B.: Si raccomanda di mordenzare ulteriormente lo smalto con acido ortofosforico 37% per 30 
sec. Ciò aumenterà la resistenza dell’adesione con lo smalto. Si prega di consultare le istruzioni 
del ENA etch. 
 
- Applicazione ENA Bond SE Adesivo 
Applicare l’adesivo con un micro pennellino. Distenderlo con un soffio d’aria per creare uno strato 
sottile. Ricoprire tutte le superfici preparate con uno strato sufficiente di adesivo. 
Fotopolimerizzare l’adesivo per 10 sec. utilizzando una lampada potente. Fotopolimerizzare alla 
minima distanza possibile dallo strato di adesivo. 
 
Applicare il composito seguendo le indicazioni del fabbricante. 
 
 
2. ISTRUZIONI PER RESTAURI INDIRETTI CON ENA BOND SE 
 
- Preparazione della cavità 
Pulire il dente con polvere di pietra pomice ed acqua, pulire senza asciugare. 
Preparare la cavità nella maniera meno invasiva possible per evitare di danneggiare le strutture 
dentali sane a seconda delle diverse forme della cavità richieste per i diversi tipi di restauro 
(Inlay, Onlay, Overlay, Faccette). 
 
- Protezione della polpa 
In cavità molto profonde, le aree in prossimità della polpa possono essere ricoperte da uno strato 
sottile di rivestimento di idrossido di calcio. Si prega di tener conto che facendo ciò la superficie 
da mordenzare della dentina esposta sarà ridotta. 
 
- Controllo della forma e dell’occlusione del restauro 
Anche se l’oggetto non è ancora stato attaccato, controllare con attenzione l’occlusione per i 
restauri in ceramica fragile per evitare fratture. Se necessario, utilizzare uno strumento 
diamantato fine a media rivoluzione e con una leggera pressione per apportare piccole 
correzioni. Lucidare tutte le superfici lavorate. Si consiglia di utilizzare un cordino di retrazione 
per controllare meglio il restauro durante il posizionamento e per la seguente rimozione del 
materiale in eccesso. E’ fondamentale che la zona dove viene attaccato il composito sia ben 
asciutta (usare preferibilmente rulli dentali e bende). Si raccomanda di mantenere l’area di lavoro 
completamente asciutta, ad esempio utilizzando una diga di gomma. 
 
Condizionare le superfici del restauro con spazzolini rotanti e una pasta per profilassi. 
Rimuovere la placca ed ogni residuo dal materiale di fissaggio. 
 
- Preparazione della superficie in ceramica/composito 
Restauri in ceramica/porcellana: 
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Preparare la superficie in ceramica seguendo le indicazioni del fabbricante. Di seguito alcune 
indicazioni generali: 
Mordenzare le parti interne del restauro per 40-60 sec. con un gel contenente acido idrofluorico 
5%. Poi sciacquare via il gel e lasciare asciugare completamente. L’umidità residua impedirà la 
silanizzazione. 
Applicare il silano con un micro pennellino. Dopo un tempo di reazione di almeno 3 min., 
eliminare i solventi con aria priva di umidità e coprire la superficie con uno strato molto sottile di 
adesivo. 
Restauri in composito: 
Preparare la superficie interna sabbiandola, pulire poi con etanolo e asciugare. Non pulire la 
superficie con acido ortofosforico poiché ciò assicura un’adesione migliore e coprire la superficie 
con uno strato sottile di resina adesiva.  
 
- Preparazione della superficie del dente 
Condizionare la superficie con ENA Bond SE Primer  
Far penetrare il Primer frizionandolo con movimenti circolari per 20 sec. Eliminare il primer in 
eccesso con aria priva di olio fino a rimuovere il liquido eccedente dalla superficie. 
N.B.: non è indispensabile mordenzare lo smalto, ma aumenterà la resistenza dell’adesione del 
restauro sullo smalto. Si prega di consultare le istruzioni del ENA etch. 
 
Applicazione ENA Bond SE Adesivo 
Applicare l’adesivo con un micro pennellino e distenderlo con un soffio d’aria per creare uno 
strato sottile. Evitare che l’adesivo coli al fine di ottenere una precisione eccellente. 
Fotopolimerizzare* l’adesivo per 10 sec. prima di applicare il composito di cementazione 
 
* Nel caso di restauri con faccette non è necessario polimerizzare l’adesivo, poiché la luce passa 
attraverso il sottile strato e polimerizza durante il processo di cementazione. Nel caso di restauri 
in/on/overlay, è fortemente raccomandato di polimerizzare l’adesivo prima del processo di 
cementazione. Questo è dovuto allo spessore dei materiali che non permettono alla luce di 
attraversarli e impediscono la completa polimerizzazione.  
 
- Posizionamento del restauro e rimozione del materiale in eccesso 
Ricoprire le parti interne del restauro con materiale di fissaggio (per esempio Ena Cem) 
seguendo le istruzioni del fabbricante. 
Posizionare il restauro applicando una leggera pressione. Fissarlo e mantenerlo in posizione. 
Rimuovere il composito in eccesso usando un pennello usa e getta, palline di cotone, filo 
interdentale o uno scaler. Prestare particolare attenzione nel rimuovere l’eccesso di materiale 
nelle zone difficili da raggiungere (bordo prossimale, gengivale) prima che il materiale 
polimerizzi.  
Subito dopo aver rimosso ogni eccesso di materiale, coprire i margini del restauro con gel a base 
di glicerina/bloccante d’aria. Ciò eviterà la formazione di strati di inibizione di ossigeno. Tale gel 
può essere sciacquato via dopo che il materiale di fissaggio si è completamente polimerizzato.  
Dopo aver controllato la forma, polimerizzare il materiale composito con una lampada 
polimerizzante per 40 sec. 
 
- Rifinitura del restauro 
Rimuovere i cordini di retrazione. 
Controllare l’occlusione e i movimenti/funzione. Correggere se necessario. 
Lucidare tutti i margini del restauro con strumenti per lucidatura o dischi. 
 
 
Note importanti 
- Qualora si impieghi più tempo per posizionare i restauri, allontanare la lampada polimerizzante 
per impedire che l’adesivo polimerizzi prematuramente. 
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- Utilizzare una lampada polimerizzante con uno spettro di emissione di 350-500 nm per 
polimerizzare questo materiale. I tempi di polimerizzazione qui indicati sono basati su lampade 
fotopolimerizzanti con intensità compatibile (min. 400mW/cm2). Le lampade a LED richiedono lo 
stesso tempo di polimerizzazione. Con lampade fotopolimerizzanti  ad alta intensità (> 
1200mW/cm2) il tempo di polimerizzazione può essere ridotto fino al 25%. Si raccomanda di 
controllare regolarmente l’intensità luminosa poiché le proprietà fisiche richieste possono essere 
raggiunte solo se la lampada funziona adeguatamente. Si prega di consultare le istruzioni del 
fabbricante. 
- Il raggiungimento della massima adesione dipende principalmente dalla corretta applicazione di 
ENA Bond SE. Il materiale deve essere applicato con un pennellino sulle superfici della dentina o 
dello smalto, e deve essere frizionato per almeno 20 sec. Occorre assicurarsi che l’intera 
superficie sia della dentina che dello smalto sia bagnata e coperta da ENA Bond SE. Non ci 
devono essere eccessi di liquido. Il materiale deve essere asciugato accuratamente con aria. 
Fotopolimerizzare ENA Bond SE per 10 sec. con una lampada polimerizzante. Dopo il processo 
di polimerizzazione la superficie di ENA Bond SE dovrebbe essere ancora umida e non una 
pellicola solida. 
Dopo l’applicazione del composito sulla superficie umida, ENA Bond SE sviluppa insieme al 
composito valori di adesione ottimali e condizioni libere da ossigeno. 
- Conservare ad una temperatura compresa tra 2°C e 10°C (36°F-50°F). 
- Chiudere bene il flacone dopo ogni utilizzo. 
- Non utilizzare dopo la data di scadenza (riportata sull’etichetta o sulla scatola). 
- Le presenti istruzioni sono molto importanti e devono essere seguite attentamente. 
- Il fabbricante non è responsabile per danni causati da manipolazione o utilizzo scorretto del 
materiale. 
 
Indicazioni di pericolo 
Può provocare ustioni cutanee e lesioni oculari. Può provocare una reazione allergica cutanea. 
 
Consigli di prudenza 
Evitare di respirare i vapori. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. In 
caso di contatto del Primer con la pelle: rimuovere immediatamente i vestiti contaminati e 
risciacquare la pelle con acqua. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare abbondantemente 
con acqua per alcuni minuti; rimuovere le lenti a contatto se presenti; contattare un medico. In 
caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. 
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