
 

CEMENTI 
     PROVVISORI &   
             DEFINITIVI



 LITARK cemento  
    provvisorio per otturazioni

Cementi provvisori  
          e definitivi

La nuova viscosità permette una migliore lavorabi-
lità, facilitandone l’applicazione.

senza
 eugenolo
La cavità non deve essere asciugata!
Elevata adesione alla struttura del dente, senza 
asciugare la cavità prima dell’applicazione. 
La cavità deve comunque essere ripulita bene da 
qualsiasi tipo di residuo o altra soluzione prima di 
applicare il cemento.

Il nuovo confezionamento in 
tubetto da 30 g. con tappo a vite 
permette una chiusura perfetta 
dopo l’utilizzo, così da mantenere 
inalterate le caratteristiche del 
prodotto anche dopo l’apertura 
della confezione.

compatibilità
LITARK è perfettamente compatibile con i materiali più comunemente utilizzati quali, guttaperca, 
idrossido di calcio, flow ecc.  Presenta un’elevata adesione alla struttura residua del dente, non è 
necessario creare ritenzioni aggiuntive.  LITARK è autoindurente e fa presa velocemente a contatto 
con la saliva. Durante la reazione di presa non rilascia calore, evitando stimoli termici alla polpa 
dentale. La sua elevata impermeabilità ai liquidi presenti nel cavo orale, unita alla durezza del 
materiale dopo la presa, sono garanzia di forte resistenza e durata ai carichi masticatori.
(Evitare forti pressioni masticatorie per almeno 2 ore dopo l’applicazione).

facile da rimuovere 
LITARK e i suoi residui si rimuovono facilmente tramite strumentario a mano 
comunemente utilizzato. In alternativa si possono utilizzare strumenti rotanti.ZFE 005

La continua ricerca, unita all’impegno nel migliorare 
costantemente i prodotti hanno permesso di sviluppare 
la nuova formulazione dei cementi provvisori LITARK e 
FILLFIX. Completano la gamma i cementi vetroionomerici, 
miscelabili con acqua, KROMOGLASS 2 specifico per 
otturazioni e KROMOGLASS 3 per fissaggio.

nuova confezione                        nuova formula



facile 
    da usare

esattamente quello  
     che ti mancava!

FILLFIX cemento  
temporaneo

L’ottima viscosità dei cementi FILLFIX, unita ad una consistenza ideale, permette una facile miscelazione, applicazione ed un perfetto 
posizionamento del manufatto protesico nel cavo orale.

FILLFIX è un prodotto a base di ossido di zinco per la cementazione 
provvisoria di ponti, corone, inlay e onlay. 
I nostri laboratori di ricerca insieme agli esperti per lo sviluppo 
nuovi prodotti hanno ulteriormente migliorato la formulazione 
utilizzando nuove materie prime abbinate a innovative tecnologie 
di produzione.  Questo per garantire, nello studio odontoiatrico, la 
massima qualità abbinata alla semplicità di utilizzo.
FILLFIX ha un prezzo competitivo per offrirti quel rapporto  
qualità/prezzo che stavi cercando.

Alternativa per i pazienti allergici  
all’eugenolo. Non inibisce la presa 
delle resine acriliche e dei cementi 
vetroionomerici e resinosi.

      con 
eugenolo

      senza 
eugenolo

nuova formula



tempi adeguati

zero solubilità

Il tempo di lavorazione dei cementi FILLFIX ti permette di 
eseguire tranquillamente la preparazione del prodotto. 
Dopo il posizionamento nel cavo orale FILLFIX fa presa 
velocemente ottimizzando i tempi operativi.

La solubilità pari a zero di FILLFIX a contatto con i fluidi del 
cavo orale evita infiltrazioni garantendo un’ottima tenuta 
della cementazione nel tempo.

Fillfix 
con eugenolo

Fillfix
senza eugenolo

Rapporto di miscelazione 1:1 vol. 1:1 vol.

Tempo di miscelazione* 40 - 60 sec. 40 - 60 sec.

Tempo di lavorazione*
(dopo il tempo di miscelazione) 1 - 2 min. 1 - 2 min.

Tempo di presa** 5 - 6 min. 8 - 10 min.

* misure effettuate a 23°C ± 1°C e umidità relativa 50% +/- 5% (condizioni ottimali 
di impiego).
** misura effettuata a 37°C ± 1°C e umidità relativa > 95%.
Temperature e umidità più elevate riducono i tempi di miscelazione e lavorazione.

un lavoro pulito
Prima...
Posizionare il manufatto protesico e accertarsi che FILLFIX sia indurito. 
Il materiale in eccesso può essere rimosso facilmente. 

Dopo...
Nonostante sia un cemento stabile nel tempo, quando necessario, è 
estremamente facile rimuovere il manufatto protesico fissato.  
FILLFIX non lascia residui sulle superfici delle preparazioni.

      senza 
eugenolo

nuova formula



KROMOGLASS:  
cementi a base di  

vetro-ionomero, 
miscelabili con acqua

2 3

radiopacità

 bassa  
  temperatura

 straordinaria 
   adesione

La perfetta radiopacità consente un controllo ottimale 
degli interventi eseguiti anche a lungo termine, 
facilitandone la diagnosi post-operatoria.

KROMOGLASS 2
 
Miscelabile con acqua, indicato per otturazioni di cavità in 
denti decidui di classe 1. Riparazioni di cavità con lesioni 
cariose, erosioni dello smalto e radici nell’area del colletto.
Otturazioni permanenti di classe 3, otturazioni di classe 
5, fessure allargate, otturazioni di appoggio per corone, 
ponti e riempitivi di base. Visto il forte legame chimico e 
adesività di KROMOGLASS 2 non è necessario creare ritenzioni. 
Consistenza ottimale per il posizionamento, tempo di presa 
rapido, facile rifinitura, buon risultato estetico unito ad elevata 
resistenza all’abrasione e alla compressione, permettono una 
lunga durata delle applicazioni eseguite.

L’elevata percentuale di rilascio di fluoro per lungo tempo garantisce 
integrità dell’intervento, riducendo al minimo i rischi da insorgenza di 
nuovi principi cariosi.

KROMOGLASS 2 KROMOGLASS 3

Tempo di miscelazione* 40 sec. 30 sec.
Tempo di lavorazione  
compreso il tempo di miscelazione* 2,5 - 3,5 min. 3 min.

Tempo di presa in bocca 5 - 6 min. 6 - 7 min.

Resistenza alla compressione 150-170 MPa 90-130 MPa

Solubilità nell’acqua 0,2-0,4% 0,3-0,9%

Spessore del film - 20-25 µm

 * Misure effettuate a 23°C

KROMOGLASS 3
 
Miscelabile con acqua, indicato per il fissaggio definitivo di 
ponti, corone, inlays, onlays e bande ortodontiche. Fissaggio 
di restauri ceramici (ceramiche di silicato, ossido di zirconio, 
ossido di alluminio). KROMOGLASS 3 è un cemento extrafine 
con straordinaria adesività allo smalto e dentina, spessore del film 
estremamente sottile (20-25 µm). Grazie alla consistenza non 
appiccicosa è di facile applicazione. Le variazioni dimensionali 
nulle unite ad un’espansione di presa stabile, elevata resistenza 
alla compressione e bassa solubilità sono garanzia di una 
cementazione precisa e duratura nel tempo.

rilascio di fluoro 



LTK030
LITARK
Cemento provvisorio per otturazioni

tubetto da 30 g

FFX010

FILLFIX non eugenol
Cemento provvisorio a base di  
ossido di zinco senza eugenolo

50 g base + 15 g catalizzatore  
+ Blocco miscelazione

FFX015

FILLFIX
Cemento provvisorio a base di  
ossido di zinco-eugenolo

50 g base + 15 g catalizzatore  
+ blocco miscelazione

KGL525

KROMOGLASS 2
Cemento vetro-ionomero per otturazioni 
miscelabile con acqua

20 g polvere

KGL053

KROMOGLASS 3
Cemento vetro-ionomero per fissaggio 
miscelabile con acqua

35 g polvere
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packaging

ZFJ 001 ZFJ 003 ZFJ 005

Alcuni strumenti 
selezionati dal nostro 
catalogo generale 
ZEFFIRO.

ZFK 011 ZFG 036

accessori

Per maggiori 
informazioni

attivate  
il lettore QR

dal vostro 
smartphone.

Le immagini fotografiche qui riprodotte sono puramente indicative e non costituiscono oggetto di impegno produttivo.


