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RICOSTRUZIONE 
PREPROTESICA 

1 4.6 con presenza di carie secondaria 
e frattura della parete distale.

INTRO
Rimozione vecchio restauro in 
amalgama, procedure per build up 
adesivo fi nalizzate ad un restauro 
indiretto in ceramica.

MATERIALE
Venus Diamond Flow Baseliner
iBond Universal

PREPARAZIONE
Rimozione vecchio restauro in 
Amalgama, attenta pulizia della 
dentina infetta e ricostruzione con 
copertura delle aree discromiche.
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Rimozione vecchio restauro e 
detersione.

Procedure adesive con iBond Universal 
(mordenzatura selettiva dello smalto) e build 
up con Venus Diamond Flow Baseliner per 
copertura area discromica.

Elemento 4.6 ricostruito e pronto per le manovre 
di impronta.
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Elemento deciduo con piccola lesione 
da carie a livello del solco occlusale.

Detersione del tessuto 
danneggiato.

RESTAURO 
PEDODONTICO

INTRO
Nelle lesioni cariose su elementi 
decidui ottenere un restauro di ottima 
qualità  in tempi ridotti è sicuramente 
un presupposto importante.
L’ottimizzazione dei tempi di intervento 
può essere ottenuta tramite l’utilizzo 
dell’iBond Universal e Venus Bulk Fill.

MATERIALE
Venus Bulk Fill
iBond Universal

PREPARAZIONE
Una volta effettuata la detersione del 
tessuto danneggiato dal processo 
carioso il restauro può essere 
effettuato rapidamente utilizzando 
l’adesivo iBond Universal ed un unico 
incremento di Venus Bulk Fill.
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Una volta effettuate le manovre 
adesive con l’iBond Universal, viene 
posizionato il Venus Bulk Fill.

Posizionamento di un unico incremento 
di Venus Bulk Fill.

Restauro ultimato dopo polimerizzazione, 
rimozione della diga, controllo occlusale 
e lucidatura.
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Molare superiore in giovane paziente con 
solchi sospetti o francamente infi ltrati.

Una volta effettuata l’apertura dei solchi con 
una fresa molto sottile e la detersione del 
tessuto dentinale danneggiato, si procede alla 
mordenzatura dei margini di smalto ed all’utilizzo 
dell’adesivo iBond Universal.

CONSERVATIVA 
E PREVENZIONE

INTRO
Nei casi in cui si renda necessaria 
la fi ssurotomia, cioè l’apertura dei 
solchi occlusali, per sospetta o franca 
contaminazione da carie, l’uso di 
composti fl owable molto opachi e 
bianchi, come il Venus Diamond 
Flow Baseliner, consente di ottenere 
un risultato stabile che può essere 
monitorato nel tempo.

MATERIALE
iBond Universal
Venus Diamond Flow Baseliner

PREPARAZIONE
Apertura dei solchi sospetti o già 
aggrediti dalla carie, detersione, 
manovre adesive ed un unico 
incremento di Venus Diamond Flow 
Baseliner



9

3

4

5

Cavità dopo la detersione e la 
mordenzatura dello smalto.

Applicazione in unico incremento di 
Venus Diamond Flow Baseliner. 
L’elevato valore di Venus Diamond 
Flow Baseliner, rende cromaticamente 
evidente il solco sigillato e restaurato per 
un agevole monitoraggio nel tempo.

Il restauro ultimato dopo la rimozione 
della diga di gomma, il controllo occlusale 
e la lucidatura.
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Elementi posteriori gravemente 
danneggiati dalla carie.

Apertura di cavità e attenta detersione. 
Inizialmente si evita di abbattere la parete di smalto 
interprossimale per non danneggiare l’eventuale 
e prezioso residuo di smalto a livello cervicale. Il 
suo mantenimento e consolidamento talvolta evita 
di trovarsi con il margine cervicale ad un livello 
decisamente più apicale con tutti i problemi che 
ne conseguono.

ECER
EARLY  CERVICAL  ENAMEL 
REINFORCEMENT

INTRO
Utilizzo del Venus Diamond Flow 
Baseliner come liner rompi-forza per 
attenuare lo shock da polimerizzazione 
sul sottostante strato ibrido e/o 
l’eventuale delicato residuo di smalto 
cervicale.

MATERIALE
Venus Diamond Flow Baseliner

PREPARAZIONE
Una volta ultimata la cavità da 
restaurare, si procede alle manovre 
adesive ed al posizionamento del 
Venus Diamond Flow Baseliner su 
tutta la dentina ed a ridosso dello 
smalto non sostenuto del gradino.
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In questo caso si è deciso di effettuare il 
consolidamento del sottile diaframma di 
smalto a livello cervicale con il Venus Diamond 
Flow Baseliner, prima di abbattere la parete 
interprossimale (danneggiata dalla penetrazione 
della carie) e terminare il restauro.

Una volta consolidato il gradino cervicale 
di smalto con il Venus Diamond Flow 
Baseliner ed un primo strato di Venus 
Pearl A4, si procede all’abbattimento della 
parete interprossimale, al posizionamento 
della matrice, del cuneo etc.

Restauri ultimati con la procedura ECER 
(Early Cervical Enamel Reinforcement).
Questo modo di procedere ha evitato 
l’invasione dell’ampiezza biologica 
risultando quindi un intervento 
decisamente meno aggressivo per il 
paziente.
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ABFRACTION

1 Lesioni di V classe a livello 
premolare/molare.

INTRO
L’uso del Venus Diamond Flow come 
liner di sottofondo nei restauri delle 
abfractions o delle erosioni a livello 
cervicale è indispensabile al fi ne 
di evitare il distacco del restauro 
in un’area sottoposta a fenomeni 
biomeccanici di tensione/fl essione.

MATERIALE
Venus Diamond Flow

PREPARAZIONE
Il posizionamento di un sottile strato 
di Venus Diamond Flow A3 sulla 
dentina prima della ricostruzione  con 
composito denso (Venus Pearl) ridurrà il 
rischio di distacco di questa tipologia di 
restauro in quanto molto sollecitato da 
stress tensivo/compressivo.
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Una volta deterse le cavità ed 
effettuate le manovre adesive, si 
effettua il posizionamento di un sottile 
strato di Venus Diamond Flow su tutta 
la dentina che creerà uno sottofondo 
elastico in grado di assorbire eventuali 
stress tensivo/compressivi tipici di 
quest’area.

Apposizione del composito Venus Pearl HKA5.

Restauri ultimati subito dopo la rimozione della 
diga di gomma.



14

Powered by 1

2

3

Frattura coronale traumatica degli 
elementi 11 e 12. 

I frammenti mantenuti idratati.

Reincollaggio del frammento e ricostruzione 
dell’elemento 11. Incappucciamento diretto 
dell’elemento 12 con Idrossido di Calcio e 
Venus Diamond Flow Baseliner.

COPERTURA AREA 
DISCROMICA IN SEDE 
ANTERIORE

INTRO
Utilizzo del Venus Diamond Flow 
Baseliner per coprire una discromia in 
zona estetica. 

MATERIALE
Venus Diamond Flow Baseliner

PREPARAZIONE
Uno strato sottile di Venus Diamond 
Flow Baseliner spesso è suffi ciente a 
coprire aree discromiche in zone ad 
alta valenza estetica.
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Reincollaggio del frammento 
coronale sull’elemento 12 dopo 
aver scaricato la porzione interna 
occupata dal materiale utilizzato per 
l’incappucciamanto diretto.

Un sottile strato di Venus Diamond 
Flow Baseliner, coperto da un minimo 
incremento di Venus Pearl A3 è 
suffi ciente a mascherare la differenza 
di croma fra la porzione apicale e quella 
coronale dell’elemento 12.

Restauri ultimati.
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La paziente richiede un intervento 
per migliorare il restauro sul margine 
incisale dell’elemento 21 che manca 
delle trasparenze incisali presenti 
invece sull’elemento 11

La rimozione del vecchio restauro mostra 
inoltre un’area centrale ad alto valore che andrà 
mascherata. L’elemento 21 risulta inoltre necrotico 
per cui verrà eseguita la terapia endodontica ed un 
delicato sbiancamanto interno.

Dopo il trattamento endodontico 
e lo sbiancamento interno, si 
procede alla fase di restauro 
dell’area incisale.

RESTAURO DIRETTO 
ANTERIORE
INTRO
Dopo il trattamento endodontico si è 
provveduto allo sbiancamento interno. 
La successiva fase restaurativa viene 
effettuata dopo quindici giorni dalle 
manovre di bleaching per evitare 
interferenze con le procedure adesive.

MATERIALE
Venus Bulk Fill
Venus Diamond Flow Baseliner

PREPARAZIONE
Una volta posizionate le masse 
composito dei mammelloni dentinali, 
inserire il Venus Bulk Fill come 
traslucente ed eventuali piccoli punti 
di Venus Diamond Flow Baseliner per 
riprodurre aree biancastre inciali.
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Viene allestita una mascherina che guidi 
la ricostruzione della parete palatina e 
soprattutto del margine incisale vista 
l’alta richiesta estetica della paziente.

Una volta posizionate le masse che 
riproducono i mammelloni dentinali, viene 
utilizzato il Venus Bulk Fill in virtù della sua 
eccellente traslucenza per mimare le aree 
trasparenti fra i mammelloni stessi ed al 
di sotto della cornice incisale. Piccolissimi 
incrementi di Venus Diamond Flow Baseliner 
mimeranno le piccole aree biancastre presenti 
sull’altro incisivo centrale della paziente.

Il restauro ultimato.
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EVIDENZIAZIONE 
IMBOCCHI 
CANALARI
INTRO
Dopo aver effettuato la  terapia 
canalare la copertura dei coni di 
guttaperca con Venus Diamond 
Flow Baseliner può essere utile 
per la loro facile individuazione in 
caso di reintervento endodontico.

MATERIALE
Venus Diamond Flow Baseliner

PREPARAZIONE
Stendere un incremento di 
Venus Diamond Flow Baseliner 
all’imbocco dei canali prima del 
restauro coronale di un elemento 
trattato endodonticamente.

1

2

Elemento posteriore dopo il 
trattamento endodontico. 
Presente un’evidente crack line 
sulla parete posteriore del molare.

Una volta effettuate le manovre adesive 
prima del restauro pre-protesico, stendere 
un incremento di Venus Diamond Flow 
Baseliner all’imbocco dei canali per 
permettere una facile individuazione in caso 
di re-intervento endodontico.
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STABILIZZAZIONE 
UNCINI DELLA 
DIGA.
INTRO
Il Venus Bulk Fill è un eccellente 
materiale “smart” per bloccare 
rapidamente un uncino poco 
stabile.

MATERIALE
Venus Bulk Fill

PREPARAZIONE
Colare un incremento di Venus 
Bulk Fill fra la o le branche di un 
uncino non stabile ed un dente 
adiacente a quello isolato su cui 
si deve operare.

1

2

3

In caso di uncini per denti anteriori 
utilizzati su monconi preparati 
che risultino poco stabili e 
tendenti al ribaltamento, il Venus 
Bulk Fill risulta eccellente 
nello stabilizzarli ai denti 
vicini.

Un incremento di Venus Bulk 
Fill stabilizza l’arco dell’uncino 
contro la parete di un elemento 
contiguo.

Se necessario stabilizzare 
l’altra porzione dell’uncino 
con un altro incremento di 
Venus Bulk Fill.
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Elemento a fi ne trattamento 
endodontico pronto per il build up.

Esecuzione di un cono di Venus 
Diamond Flow Baseliner con estensione 
del vertice verso la zona occlusale.

Esecuzione del build up 
con Venus Bulk Fill.

BUILD UP 
POST-ENDODONTICO

INTRO
Il Venus Diamond Flow Baseliner può 
essere utilizzato per creare un vero 
sentiero, cromaticamente evidente, 
in caso di eventuale ritrattamento 
endodontico.
Build-up post endodontico con Venus 
Bulk Fill di un premolare inferiore e 
cementazione dell’intarsio in ceramica 
con Venus Diamond Flow Baseliner.

MATERIALE
Venus Diamond Flow Baseliner
Venus Bulk Fill

PREPARAZIONE
Si va a creare una sentiero intra-
coronale evidenziato dal Venus 
Diamond Flow Baseliner che ci possa 
guidare da coronale verso apicale per 
un agevole accesso endodontico in 
caso di ritrattamento.
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La procedura di cementazione prevede l’uso di 
composito denso riscaldato, in questo caso è stato 
utilizzato anche il Venus Diamond Flow Baseliner 
come cemento sulla superfi cie vestibolare del 
moncone per mascherare la discromia residua di 
quest’area.

Completo setting del restauro e 
fuoriuscita degli eccessi di cemento 
composito. Solo dopo la completa 
rimozione degli eccessi sia di 
composito riscaldato che di Venus 
Diamond Flow Baseliner, si procederà 
alla polimerizzazione su tutte le 
superfi ci raggiungibili dell’intarsio.

Visione restauro cementato dopo 
rimozione della diga di gomma.
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Monconi con vario grado di discromia 
destinati ad essere coperti con corone 
in ceramica integrale.

Utilizzo di uno o due 
strati di Venus Diamond 
Flow Baseliner dopo aver 
effettuato le manovre di 
adesione sulla dentina 
con iBond Universal.

Il Venus Diamond Flow Baseliner 
è utilissimo nel mascherare un 
moncone discromico grazie al suo 
elevato grado di opacità ed al suo 
valore molto elevato.

MONCONI 
DISCROMICI

INTRO
Nel caso in cui i monconi presentino 
delle forte discromie e si vogliano 
utilizzare materiali di copertura 
protesica estetici,  il Venus Diamond 
Flow Baseliner può essere utilizzato 
per mascherare le discromie.

MATERIALE
Venus Diamond Flow Baseliner
Venus Pearl
iBond Universal

PREPARAZIONE
Una volta ultimate le manovre 
adesive, stendere uno o due strati di 
Venus Diamond Flow Baseliner prima 
di ricoprire con composito del colore 
prescelto. Usare il Venus Diamond 
Flow Baseliner per mascherare aree 
discromiche su monconi per corone 
Metal Free
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A questo punto si può procedere ad ultimare la 
ricostruzione del moncone con un composito adatto, 
in questo caso Venus Pearl A1

Anche l’altro moncone presenta 
aree discromiche che necessitano 
di mascheramento.

I monconi dopo il mascheramento e la 
preparazione.

Si ripete la procedura con il Venus Diamond 
Flow Baseliner.
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Smontate le vecchie corone protesiche in 
metallo ceramica sugli elementi 12 e 22 
si decide di non rimuovere i sottostanti 
perni moncone metallici.

Una volta effettuata la microsabbiatura con 
polvere ossido di alluminio di 50 micron e 
le manovre adesive con iBond Universal, 
si stendono due strati di Venus Diamond 
Flow Baseliner suffi cienti a mascherare il 
metallo dei perni moncone.

MASCHERAMENTO
PERNI MONCONE

INTRO
Mascheramento di perni monconi 
metallici destinati ad essere coperti 
con corone in ceramica integrale.

MATERIALE
Venus Diamond Flow Baseliner
iBond Universal

PREPARAZIONE
Usare il Venus Diamond Flow 
Baseliner per mascherare perni 
metallici di monconi destinati a 
corone Metal Free
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Successivamente si procederà a 
ricostruire i due monconi con il 
composito Venus Pearl A1.

Le ricostruzioni dei monconi ultimate.

Il caso ultimato subito dopo la 
cementazione delle full veneer e delle 
corone in Disilicato di Litio.
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Una volta steso un sottile strato di isolante (ad 
es. glicerina) sia sul moncone che all’interno 
della faccetta, si potrà procedere ad una prova 
con una goccia di Venus Diamond Flow 
Baseliner per controllare se si riesce ad ottenere 
l’innalzamento sperato del valore di una faccetta 
che risultasse leggermente grigia in fase di prova.

Fare attenzione ad isolare entrambe le 
superfi ci ad esempio con glicerina ed a 
non polimerizzare il Venus Diamond Flow 
Baseliner in questa fase. 

CEMENTAZIONE 
DI FACCETTE IN 
CERAMICA

INTRO
Il Venus Diamond Flow Baseliner può 
essere utile in fase di cementazione di 
faccette in ceramica quando si renda 
necessaria una piccola correzione 
del colore del manufatto senza dover 
rimandare lo stesso in laboratorio.

MATERIALE
Venus Diamond Flow Baseliner

PREPARAZIONE
Uso del Venus Diamond Flow 
Baseliner sia in fase di Try-In che in 
fase di cementazione quando si renda 
necessario alzare il valore di una 
faccetta in ceramica
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Controllo del risultato fi nale con il Venus 
Diamond Flow Baseliner non polimerizzato. 
Nel caso in cui si fosse riusciti ad ottenere 
l’innalzamanto sperato del valore della faccetta 
si procederà alla cementazione defi nitiva.

Una volta isolato il campo di lavoro con la diga 
di gomma ed una volta deterso perfettamente 
sia il moncone che la faccetta dai residui del 
Venus Diamond Flow Baseliner utilizzato per la 
fase Try-In e non polimerizzato, si procederà 
all’incollaggio della faccetta.

Il risultato fi nale dopo la cementazione 
delle faccette e delle corone.
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ELEMENTI 
RITENITIVI

1 Applicazione dell’iBond Universal con 
brushing attivo per 20 secondi (evitare di 
mordenzare lo smalto!)

INTRO
L’utilizzo di questa tecnica  può risultare 
utile:
• per evitare l’uso degli uncini nei casi 
in cui (ad es. in giovani pazienti), il loro 
montaggio obblighi all’uso dell’anestesia 
locale
• quando si decida di montare la diga 
sul sestante anteriore senza uncini
• nei casi di diffi coltoso montaggio degli 
uncini (ad es. in caso di denti decidui 
o scarsamente erotti oppure di denti 
limati protesicamente)
• quando si renda necessario 
apicalizzare una porzione della diga.

MATERIALE
iBond Universal
Venus Diamond Flow Baseliner

PREPARAZIONE
Applicare iBond Universal senza 
mordenzare l’elemento dentale, 
procedere posizionando Venus 
Diamond Flow Baseliner e 
polimerizzare per 20”.
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“Aletta” di Venus Diamond 
Flow Baseliner con estensione 
gengivale di almeno 2 mm.

Posizionamento della diga di gomma.

Aletta creata con un apporto di Venus Diamond 
Flow Baseliner.
Una volta ultimate le procedure restaurative e 
rimossa la diga di gomma, l’aletta di Venus Diamond 
Flow Baseliner potrà essere agevolmente rimossa 
con una spatolina non avendo mordenzato lo smalto 
prima dell’utilizzo dell’iBond Universal.
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RIBASATURA BITE

1
Isolamento di eventuali sottosquadri 
con trecce di tefl on per evitare 
diffi coltà nella rimozione dopo la 
polimerizzazione del Venus Bulk Fill.

INTRO
Rapida ribasatura di porzioni di bite 
rigidi e trasparenti con Venus Bulk 
Fill per aumentarne la ritenzione e 
stabilità.

MATERIALE
iBond Universal
Venus Bulk Fill

PREPARAZIONE
Utilizzo del Venus Bulk Fill come 
ribasante per migliorare la stabilità 
del bite e delle placche trasparenti, 
sfruttando la sua elasticità e 
trasparenza.
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Dopo la sabbiatura dell’area del bite che 
si intende ribasare, si applica uno strato 
di iBond Universal che successivamente 
viene asciugato (per far evaporare il 
solvente) e polimerizzato.

Applicare il Venus Bulk Fill nella zona 
da ribasare, posizionare il bite in 
bocca, rimuovere eventuali eccessi e 
fotopolimerizzare. Un utile accorgimento 
può essere quello di spalmare i denti di 
glicerina per evitare adesione con il fl ow.

Risultato dopo polimerizzazione e 
rifi nitura.
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1Incisivo centrale con vecchi restauri ed 
aree discromiche.

RESTAURO INCISIVO 
CENTRALE

INTRO
Mascheramento dicromie su incisivo 
centrale con Venus Diamond Flow 
Baseliner. 

MATERIALE
Venus Diamond Flow Baseliner

PREPARAZIONE
Apporto di uno strato di Venus 
Diamond Flow Baseliner per una 
copertura mirata di aree discromiche 
di un incisivo centrale.
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Prova delle masse composito.

Una volta coperto in modo selettivo 
le aree discromiche con il Venus 
Diamond Flow Baseliner, si procede alla 
stratifi cazione delle masse composito a 
livello dei mammelloni etc.

Il restauro ultimato.
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CHIUSURA 
ACCESSO VITI

INTRO
Chiusura accesso viti in riabilitazione 
implantare avvitatata.

MATERIALE
iBond Universal
iBond Ceramic Primer
Venus Diamond Flow Baseliner 
Venus Pearl A3
Venus Color

PREPARAZIONE
Dopo il serraggio defi nitivo delle viti 
implantari procedere al restauro della 
zona occlusale di accesso.

1Posizionamento diga per isolare il campo.
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Chiusura della prima parte del tragitto 
con tefl on.

Manovre adesive con iBond Ceramic 
Primer e iBond Universal.
Successivamente opacizzazione della 
cavità con Venus Diamond Flow Baseliner.

Si completa il restauro con  Venus Pearl 
A3 e Venus Color per la caratterizzazione 
dei solchi.
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Discromia cervicale apicalmente ad un 
vecchio intarsio in ceramica.

Una volta isolato con la diga di gomma 
viene detersa la superfi cie vestibolare e 
mordenzato con acido orto-fosforico la 
porzione dentale.

Applicare sulla ceramica iBond Ceramic 
Primer senza polimerizzare sulla ceramica 
e iBond Universal sulla porzione di 
dentina radicolare polimerizzandolo per 
20 secondi. Posizionare un sottile strato 
di Venus Diamond Flow Baseliner.

MIGLIORAMENTO 
ESTETICO DI VECCHIO 
RESTAURO IN 
CERAMICA

INTRO
Mascheramento discromia cervicale 
con Venus Diamond Flow Baseliner.

MATERIALE
Venus Diamond Flow Baseliner
iBond Ceramic Primer 
iBond Universal
Venus Pearl

PREPARAZIONE
Stendere uno strato di Venus Diamond 
Flow Baseliner per mascherare una 
discromia cervicale prima della 
stratifi cazione del composito. 
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Il restauro viene ultimato con due  
incrementi di composito Venus Pearl 
A2.

Il risultato fi nale appena terminato il 
restauro.

Il sorriso della paziente.
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