
 

CEMENTI 
A BASE DI  
VETRO-IONOMERO

miscelabili con acqua
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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* 30’’ - 40’’ 30’’ - 40’’
Tempo di lavoro 
incluso il tempo di miscelazione* 2’30’’ - 3’30’’ 2’30’’ - 3’30’’

Tempo di presa** 3’ - 4’30’’ 3’30’’ - 5’

Resistenza alla compressione ≥ 100 MPa ≥ 50 MPa

Spessore del film - ≤ 25 µm

Packaging 20 g 10 g 30 g 10 g

Codice KGL525 KGL702 KGL053 KGL703
   

* Mesures effectuées à (23±1)°C 

** Mesures effectuées à (37±1)°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 (10-15 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

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

LASCOD S.p.A. - Via L. Longo, 18 - 50019 Sesto Fiorentino, Florence, Italy - tel.: +39 055 4215768 - lascod.italy@lascod.it
www.lascod.com

Per maggiori 
informazioni

attivate  
il lettore QR

dal vostro 
smartphone.
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