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L’odontoiatria adesiva è in continua crescita grazie alla necessità di trattamenti sempre più minimamente invasivi. La prevenzione dei 
tessuti sani, tipica delle preparazioni adesive porta ad una lenta transizione dai restauri macro retentivi diretti ed indiretti ai restauri 
micro retentivi. Questa transizione sta cambiando le riabilitazioni che si stanno spostando da trattamenti sottrattivi ad additivi basati 
sull’utilizzo dei sistemi adesivi. Possono essere utilizzati diversi approcci adesivi, con i relativi vantaggi e svantaggi. L’obiettivo non è 
quale tipo di materiale usare ma come utilizzarlo e conoscere e rispettare i protocolli di applicazione.

Gli adesivi universali rappresentano l’ultima generazione di adesivi, sono stati prodotti con l’obiettivo di semplificare le procedure dei 
restauri diretti ed indiretti e delle riparazioni.

Essi sono essenzialmente adesivi one-step, che combinano acido, Primer e Bonding in una singola soluzione e possono essere 
utilizzati indistintamente mordenzando solo lo smalto, mordenzando smalto e dentina e senza la mordenzatura. Un’altra caratteristica 
degli adesivi universali è che possono essere usati non solo sul substrato dentale (smalto e dentina) ma anche sui compositi, 
ceramiche vetrose, zirconia e metalli.

Comunque visto che il clinico può applicare diversi protocolli adesivi (etch&rinse vs selective etch vs self-etch) in relazione alla 
situazione clinica, si può generare ulteriore confusione durante l’applicazione clinica. Da tutto ciò deriva la necessità di creare una 
brochure che aiuti il clinico ad utilizzare iBond Universal correttamente nelle diverse situazioni: restauri diretti, cementazione di 
restauri indiretti e riparazioni su diversi substrati.

Prof. Nicola Scotti
DDS, PhD, Professore Associato, 
Università di Torino

iBond Journey
Sai come utilizzare perfettamente gli adesivi universali?

Guarda il webinar

https://kulzerblog.com/quello-che-ce-da-sapere-sulla-cementazione-adesiva-webinar-prof-scotti/


Restauri diretti tecnica selective etch

Cementazione corona in zirconia

 Cementazione faccetta in disilicato di litio e ceramiche vetrose

Restauri diretti tecnica etch and rinse

Cementazione Polymer infiltrated ceramics

Riparazione composito danneggiato

IN
DI

CE

Riparazione ceramica feldspatica senza esposizione di metallo

Riparazione restauro parziale in disilicato di litio

Riparazione corona completa in metallo-ceramica

I casi sui restauri e le cementazioni sono stati gentilmente forniti dal Prof. Nicola Scotti, 
mentre i casi sulle riparazioni dal Dott. Stefano Daniele.

Riparazione zirconia-ceramica

Cementazione corona in disilicato di litio e ceramiche vetrose
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Restauri 
diretti 

tecnica 
selective 

etch

Restauri 
diretti tecnica 
etch & rinse

Cementazione 
disilicato 
di litio e 

ceramiche 
vetrose 

Cementazione 
faccetta in 

disilicato di litio 
e ceramiche 

vetrose

Cementazione 
corona in 
zirconia

Cementazione 
Polymer 

infiltrated 
ceramics

Riparazione 
zirconia-
ceramica

Riparazione 
disilicato di litio

Riparazione 
corona metallo-

ceramica

Riparazione 
composito 

danneggiato

Riparazione 
ceramica 

feldspatica 
senza 

esposizione di 
metallo

STEP 1
Mordenzare 
con acido 

ortofosforico 
37% 20/30 sec 

solo smalto

STEP 2
Lavare e 

asciugare 

STEP 3
Applicare iBond 

Universal 

STEP 4
Applicare 
composito 

Venus Pearl 

STEP 1
Mordenzare con 

acido ortofosforico 
37% 20-30 sec 

solo smalto e 15sec 
la dentina.

Risciaquare ed 
asciugare 

STEP 2
Lavare e asciugare

STEP 3 
Applicare iBond 

Universal 

STEP 4
Applicare 

composito Venus 
Pearl 

STEP 1
Mordenzare con 

acido ortofosforico 
37% 20/30 sec 
solo smalto e 

risciacquare ed 
asciugare 

STEP 2
Applicare iBond 

Universal, 
strofinare per 

20sec, asciugare e 
polimerizzare per 

10 sec

STEP 1
*Sabbiatura con 
polvere di glicina 
risciacquare ed 

asciugare

STEP 2 
Mordenzare con 

acido ortofosforico 
37% 20/30 sec 
solo smalto e 

15sec la dentina. 
Risciacquare ed 

asciugare 

STEP 3 
Applicare iBond 

Universal, strofinare 
20sec, asciugare e 
polimerizzare per 

10 sec

STEP 1
*Sabbiatura con 
polvere di glicina 
risciacquare ed 

asciugare

STEP 2 
**Applicare 

iBond Universal, 
strofinare 20sec, 

asciugare e 
polimerizzare per 
10 sec solo se si 
usa un cemento 

duale

STEP 1
*Mordenzare con 

acido ortofosforico 
37% 20/30 sec solo 
smalto, risciacquare 

ed asciugare

STEP 2 
**Applicare iBond 

Universal 

STEP 1
Mordenzare con 

Acido ortofosforico 
37% 20/30 sec solo 
smalto. Risciacquare 

ed asciugare

STEP 2 
Applicare iBond 

Universal, strofinare 
per 20sec, asciugare 
e polimerizzare per 

10 sec

STEP 3 
Applicare Venus 
Diamond Flow

STEP 4 
Applicare Venus 

Pearl

LA
TO

 D
EN

TE

LA
TO

 D
EN

TE

*Per il trattamento delle superficie del materiale utilizzato si consiglia di seguire comunque le indicazioni specifiche dell’azienda produttrice. 
**Si applica l’adesivo Universal sul dente preparato solo in caso si utilizzi un cemento duale, se si utilizza un cemento self-adhesive non è necessario trattare il dente con l’adesivo 

STEP 1 
Sabbiatura

STEP 2 
Mordenzare con 

acido fluoridrico 5% 
per 20-30sec. 

Bagno a ultrasuoni 
per 5 minuti.

STEP 3 
Applicare iBond 
Ceramic Primer

STEP 4
Applicare iBond 

Universal, strofinare 
per 20sec, asciugare 
e polimerizzare per 

10 sec.

STEP 5
Applicare cemento 

duale

STEP 1 
Sabbiatura

STEP 2 
Mordenzare con 
acido fluoridrico 

5% per 20-30sec. 
Bagno a ultrasuoni 

per 5 minuti.

STEP 3 
Applicare iBond 
Ceramic Primer

STEP 4 
Applicare iBond 

Universal, 
strofinare per 

20sec, asciugare e 
polimerizzare per 

10 sec.

STEP 5
Applicare cemento 

duale

 STEP 1 
Sabbiatura

 STEP 2 
Zirconia 
cleaner

STEP 3
Applicare iBond 

Universal, 
strofinare 
per 20sec, 
asciugare e 

polimerizzare 
per 10 sec.

STEP 4 
Applicare 

cemento iCem 

STEP 1 
Sabbiatura con ossido 
d’alluminio 50 mc per 

10sec

STEP 2 
Mordenzare con acido 
ortofosforico 37% per 

10 sec. Risciacquare ed 
asciugare

STEP 3 
Applicare iBond 
Ceramic Primer

STEP 4 
Applicare iBond 

Universal, strofinare 
per 20sec, asciugare 
e polimerizzare per 

10 sec.

STEP 5
Applicare un composito 

pre-riscaldato

LA
TO
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STEP 1
 Irruvidire 

superficie da
riparare con 

fresa diamantata 
40 μm

STEP 2 
Applicare iBond 

Universal, 
strofinare per 

20sec, asciugare 
e polimerizzare 

per 10 sec.

STEP 3 
Applicare 

composito Venus 
Pearl

STEP 1
Irruvidire superficie 
da riparare con fresa 
diamantata 40 μm

STEP 2 
Detergere la superficie 
da riparare con acido 

ortofosforico 37%

STEP 3
 Applicare iBond 
Ceramic Primer. 

Non polimerizzare

STEP 4
Applicare iBond 

Universal, strofinare 
20sec, asciugare e 
polimerizzare per 

10 sec

STEP 5 
Applicare Venus Pearl

STEP 1
Irruvidire superficie 
da riparare con fresa 
diamantata 40 μm

STEP 2 
Detergere la superficie 
da riparare con acido 

ortofosforico 37%

STEP 3
 Applicare iBond 
Ceramic Primer. 

Non polimerizzare

STEP 4
Applicare iBond 

Universal, strofinare 
20sec, asciugare e 

polimerizzare per 10 sec

STEP 5 
Applicare Venus Pearl

STEP 1
Irruvidire la superficie da 

riparare con fresa
diamantata 40 μm

STEP 2 
Detergere la superficie 
da riparare con acido 

ortofosforico 37%

STEP 3
 Applicare iBond Ceramic 
Primer. Non polimerizzare

STEP 4 
Applicare iBond Universal, 
strofinare 20sec, asciugare 
e polimerizzare per 10 sec  

STEP 5
Applicare Venus Diamond 
Flow baseliner per coprire 

il metallo 

STEP 6 
Applicare Venus Pearl



Watch the video

Preparazione della cavità 
dopo debridement della 
dentina e rifinitura dello 
smalto. È stato selezionato 
un approccio selettivo 
dello smalto a causa della 

cavità molto profonda.

Applicare su smalto e 
dentina iBond Universal 

strofinando per 20 sec.

Asciugare fino a quando il 
film di adesivo non risulta 
stabile. Polimerizzare per 

10 sec.

La cavità può essere 
riempita con Venus Pearl.
Si suggerisce di stratificare 
almeno 0,5 mm di flow 

sulla dentina.

Trattamento selettivo dello 
smalto: mordenzare con 
acido ortofosforico 37% 
per 20-30 sec lo smalto.

Risciacquare per almeno 
10 sec ed asciugare.

1  Restauri diretti tecnica selective etch

STEP 5 
Stratificare Venus 
Pearl 

STEP 4 
Asciugare 
delicatamente

STEP 3 
Applicare iBond 
Universal

STEP 2 
Lavare e asciugare
 

STEP 1 
Acido ortofosforico 
37% solo smalto

Restauri diretti tecnica 
selective etch

Guarda il video

http://www.kulzer-dental.it/ibondjourney5


Watch the video

Preparazione della cavità 
dopo debridement della 
dentina e rifinitura dello 
smalto. È stato selezionato 
un approccio etch&rinse 
a causa della cavità poco 

profonda.

Applicare su smalto e 
dentina iBond Universal 
strofinando per 20 sec.

Asciugare fino a quando il 
film di adesivo non risulta 
stabile. Polimerizzare per 

10 sec.

La cavità può essere 
riempita con Venus Pearl.
Si suggerisce di stratificare 
almeno 0,5 mm di flow 
sulla dentina prima di 

stratificare Venus Pearl.

Trattamento etch&rinse: 
applicazione acido orto-
fosforico 37% partendo 
dallo smalto 20-30 sec. 
per poi estendersi in den-

tina per 15 sec.

Risciacquare l’acido 
ortofosforico per 20 
secondi e asciugare 

delicatamente.

2  Restauri diretti tecnica etch and rinse

STEP 1 
Acido ortofosforico 37% 
smalto e dentina

Restauri diretti tecnica 
etch and rinse

Guarda il video

STEP 5 
Stratificare Venus 
Pearl 

STEP 4 
Asciugare 
delicatamente

STEP 3 
Applicare iBond 
Universal

STEP 2 
Lavare e asciugare
 

http://www.kulzer-dental.it/ibondjourney6


Watch the video3  Cementazione corona in disilicato di litio e ceramiche vetrose

STEP 1 
HF 5% Etching 
20-30 sec

STEP 2 
iBond Ceramic 
Primer

STEP 3 
iBond 
Universal

STEP 4 
Composito riscaldato 
o cemento duale

Cementazione corona 
in disilicato di litio e 
ceramiche vetrose

Guarda il video

MATERIALE DENTE

Dopo la prova è consigliato detergere 
la superficie interna della corona 
tramite sabbiatura, suggerita la glicina. 
Mordenzare la superficie interna con 
acido fluoridrico 5% per 20-30 sec. 

Bagno a ultrasuoni per 5 minuti.

Applicare iBond Ceramic 
Primer sulla corona e 
lasciare evaporare per 1 min. 
Applicare iBond Universal 
strofinando per 20sec. 
Asciugare fino a quando il 
film adesivo non sarà stabile 
e polimerizzare per 10 sec.

Applicare un cemento 
duale nella corona. 

Se cementiamo un 
overlay adesivo è 
suggerito il composito 

pre-riscaldato.

Dopo il posizionamento 
della corona aspettare 2 
min. prima di rimuovere 
gli eccessi di cemento.

Polimerizzare 60 sec. 
per parte.

Dopo aver posizionato 
la diga e pulito la 
preparazione con polveri 
di glicina mordenzare 
lo smalto con acido 
ortofosforico 37% per 
20-30sec. Risciacquare 

ed asciugare.

Applicare iBond 
Universal strofinando 
per 20sec. ed 
asciugare con aria 
fino a quando il film 
adesivo non sarà 
stabile e polimerizzare 

per 10 sec.

STEP 4 
Asciugare 
delicatamente

STEP 3 
Applicare iBond 
Universal

STEP 2 
Lavare e 
asciugare

STEP 1 
Acido ortofosforico 
37% solo smalto

http://www.kulzer-dental.it/ibondjourney4


STEP 1 
HF 5% Etching 
20-30 sec

STEP 2 
iBond Ceramic 
Primer

STEP 3 
iBond 
Universal

STEP 4 
Composito riscaldato 
o cemento duale

MATERIALE DENTE

STEP 4 
Asciugare 
delicatamente

STEP 3 
Applicare iBond 
Universal

STEP 2 
Lavare e 
asciugare

STEP 1 
Acido ortofosforico 
37% solo smalto

Watch the video

Guarda il video

Dopo la prova è consigliato 
detergere la superficie interna 
della faccetta tramite sabbiatura, 

suggerita la glicina. 
Mordenzare la superficie interna 
con acido fluoridrico 5% per 20-
30 sec. Bagno a ultrasuoni per 5 

minuti.

Dopo aver posizionato la diga 
e pulito la preparazione con 
polveri di glicina,  mordenzare 
lo smalto con acido 
ortofosforico 37% per 20-30 
sec. e 15 sec. la dentina se 

esposta. 
Risciacquare ed asciugare.

Applicare iBond Universal 
strofinando per 20 sec. ed 
asciugare con aria fino a 
quando il film adesivo non 
sarà stabile e polimerizzare 

per 10 sec.

Applicare il Venus Diamond 
Flow o un composito pre-

riscaldato.

Applicare iBond Ceramic 
Primer sulla faccetta e 
lasciare evaporare per 1 min. 
Applicare iBond Universal 
strofinando per 20sec. 
asciugare e polimerizzare 

per 10 sec.

4  Cementazione faccetta in disilicato di litio e ceramiche vetrose

Cementazione faccetta 
in disilicato di litio e 
ceramiche vetrose

http://www.kulzer-dental.it/iBondjourney1


Watch the video

Dopo la prova è consigliato 
detergere la superficie 
interna della corona tramite 
sabbiatura, suggerita la 

glicina.

*In alternativa può essere utilizzato un cemento duale ma il dente dovrà essere trattato con iBond Universal.

Applicare* iCem Self 
Adhesive nella corona. 

Posizionare la corona e 
aspettare 2 min prima di 
rimuovere gli eccessi e 
polimerizzare 60 sec per 

parte.

Detergere il dente con uno 
spazzolino e sabbiare il dente 
preparato con polvere di 

glicina.

Applicare iBond Universal 
all’interno della corona strofinando 
per 20sec, asciugare con aria fino 
a quando il film adesivo non sarà 
stabile e polimerizzare per 10 sec.

5  Cementazione corona in zirconia
Guarda il video

STEP 1
Sabbiatura

STEP 2 
iBond Universal

STEP 3 
iCem Self Adhesive 

STEP 1 
Detersione della preparazione

Cementazione corona 
in zirconia

DENTEMATERIALE

http://www.kulzer-dental.it/ibondjourney3


Watch the video

Sabbiare la superficie 
interna dell’overlay con 
biossido di alluminio 
50 µm per 10 sec. 
Rimuovere i residui di 
sabbiatura mordenzando 
con acido ortofosforico 
37% per 10 sec. e 

risciacquare.

Applicare all’interno dell’overlay 
iBond Ceramic Primer, lasciare 
evaporare per 1 min. e dopo 
applicare iBond Universal 
strofinando per 20sec. 
asciugare fino a quando il film 
adesivo non sarà stabile e 

polimerizzare per 10 sec.

Applicare all’interno 
dell’overlay una porzione 
di composito (riscaldato 

a 54° per 5 min).

Dopo aver posizionato 
l’overlay rimuovere gli 
eccessi con attenzione 
e polimerizzare per 40 
sec. per parte, dopodichè 
posizionare un gel 
trasparente e polimerizzare 
nuovamente per 20 sec. 

per parte.

Dopo aver pulito il 
dente preparato con lo 
spazzolino, mordenzare 
lo smalto con acido 
ortofosforico 37% per 20- 
30sec. e la dentina per 
15 sec. Risciacquare ed 

asciugare.

Applicare iBond Universal 
strofinando per 20sec. 
asciugare fino a quando 
il film adesivo non sarà 
stabile e polimerizzare per 

10 sec.

6  Cementazione Polymer infiltrated ceramics
Guarda il video

STEP 4 
Asciugare 
delicatamente

STEP 1 
Sabbiatura 
biossido di 
silicio 50 µm

STEP 2 
Mordenzare 
con H3PO4
e risciacquare

STEP 3 
Applicare 
iBond Ceramic 
Primer

STEP 4 
iBond 
Universal

STEP 5
Composito 
riscaldato

STEP 3 
Applicare 
iBond 
Universal

STEP 2 
Lavare e 
asciugare

STEP 1 
Acido ortofosforico 
37% smalto e 
dentina

Cementazione 
Polymer 
infiltrated 
ceramics

MATERIALE DENTE

http://www.kulzer-dental.it/ibondjourney2


Situazione iniziale con 
frattura dello spigolo 
mesiale di corona in 
zirconia-ceramica su 4.1

Applicare iBond Ceramic 
Primer e lasciare 
evaporare per 1 minuto.

Applicare iBond Universal 
all’interno della corona 
strofinando per 20 sec, 
asciugare con aria fino a 
quando il film adesivo non 
sarà stabile e polimerizzare 

per 10 sec.

Apposizione di una 
massa di resina 
composita Venus Pearl 
A3, fotopolimerizzazione 
della stessa, lucidatura e 

rifinitura.

Intervento di riparazione 
della ceramica ultimato 
al controllo dopo 1 

settimana.

Irruvidimento della 
superficie danneggiata 
mediante fresa 
diamantata ad alto grit 
(40 µm) per creare delle 

irregolarità ritentive.

7   Riparazione zirconia-ceramica

STEP 4 
Applicare Venus Pearl

STEP 3 
Applicare 
iBond Universal

STEP 2 
Applicare iBond 
Ceramic Primer

STEP 1 
Irruvidire superficie da riparare 
con fresa diamantata 40 µm

Riparazione 
zirconia-ceramica



Watch the video

Situazione iniziale che 
evidenzia sviluppo di 
carie secondaria sul 
versante vestibolo-
occlusale di restauro 
in composito in situ 

su 4.7

Applicare iBond 
Universal nella cavità 
e sui margini di smalto 
strofinando per 20 
sec, asciugare con aria 
fino a quando il film 
adesivo non sarà stabile 
e polimerizzare per 10 

sec.

Apposizione di una 
massa di resina 
composita Venus 
Diamond Flow A2 
e successivamente 
incremento di 
Venus Pearl A2, nei 
margini di smalto 
precedentemente aperti 

e condizionati.

Intervento di riparazione 
in composito ultimato 
con parziale ripristino 
dell’anatomia occlusale 
prima della rimozione 
della diga di gomma.

Restauro in resina 
composita riparato su 
4.7 a una settimana di 

controllo.

Isolamento del campo 
operatorio mediante 

diga di gomma.

Applicazione di un 
gel a base di acido 
ortofosforico H3PO4 al 
37% (iBond Etch) per 
mordenzare la cavità 
derivante dalla rimozione 
della dentina infetta 
ed i margini periferici 
dello smalto aperti 

precedentemente.

8  Riparazione composito danneggiato

STEP 4 
Applicare
Venus Pearl

STEP 3 
Applicare 0,5 mm 
Venus Diamond Flow

STEP 2 
Applicare iBond Universal 
polimerizzare per 10sec.

STEP 1 
Mordenzare con H3PO4 
smalto e dentina

Riparazione composito 
danneggiato



Watch the video

Situazione iniziale 
che evidenzia frattura 
parziale mesiale 
“chipping“ del 
rivestimento in 
ceramica feldspatica 
di corona in metallo 
ceramica su 1.7 
senza esposizione 
della sottostruttura in 

metallo.

Applicazione di un 
gel a base di acido 
ortofosforico H3PO4 
al 37% (iBond Etch) 
al fine di detergere la 
superficie irruvidita ad 
opera dell’azione della 

fresa diamantata.

Risciacquare, applicare 
iBond Ceramic Primer 
e lasciare evaporare 

per 1 minuto.

Applicare iBond 
Universal sulla 
superficie da riparare 
strofinando per 20 
sec, asciugare con 
aria fino a quando il 
film adesivo non sarà 
stabile e polimerizzare 

per 10 sec.

Applicazione di 
una massa di 
resina composita 
Venus Pearl A2, 
fotopolimerizzazione 
della stessa, 
lucidatura e rifinitura.
Intervento di 
riparazione della 
ceramica ultimato 
dopo rimozione della 

diga di gomma.

Isolamento del campo 
operatorio mediante 
diga di gomma e foglio 
di teflon ripiegato per 
proteggere la ceramica 
dall’azione di morsa 

dell’uncino.

Irruvidimento della 
superficie di ceramica 
danneggiata mediante 
fresa diamantata ad 
alto grit (40 µm) al 
fine di creare delle 
micro - i r re go l a r i t à 
ritentive per l’adesivo 
sulla superficie di 

ceramica.

9   Riparazione ceramica feldspatica senza esposizione di metallo

STEP 5 
Applicare 
Venus Pearl

STEP 4 
Applicare 
iBond Universal

STEP 3 
Applicare iBond 
Ceramic Primer

STEP 2 
Detergere con H3PO4 
La superficie da riparare

STEP 1 
Irruvidire superficie da riparare 
con fresa diamantata 40 µm

Riparazione ceramica 
feldspatica senza 
esposizione del metallo

TIP: in caso di metallo esposto, non trattare il metallo con acido ortofosforico.



Watch the video

Caso inziale con 
restauro parziale su 1.6 

Irruvidimento della 
superficie da riparare 
- sia del restauro 
parziale in disilicato di 
litio sia della dentina 
sottostante - mediante 
fresa diamantata (40 
µm). Contestuale 
mordenzatura con 
acido ortofosforico per 
5 sec della dentina 

esposta.

Applicare iBond Ceramic 
Primer e lasciare 
evaporare per 1 minuto.

Apposizione di 3 incrementi 
- ciascuno polimerizzato 
separatamente - di resina 
composita Venus Pearl 
A3 per ricostruire l’area 
palatale di 1.6 danneggiata 
a cui segue rifinitura e 
lucidatura. Completamento 
dell’intervento di riparazione 
della parete palatale con 
ripristino dell’anatomia della 
cuspide mesio-palatale e 

disto-palatale di 1.6.

Complicanza   avvenuta 
dopo 3 anni di esercizio 
clinico che ha visto la 
frattura della parete 
palatale di 1.6 ben 
visibile in toto dopo 
isolamento mediante 

diga di gomma.

10  Riparazione restauro parziale in disilicato di litio

Applicare iBond Universal 
sulla superficie da riparare 
e sulla dentina esposta 
strofinando per 20 sec, 
asciugare con aria fino a 
quando il film adesivo non 
sarà stabile e polimerizzare 

per 10 sec.

STEP 5
Applicare 
Venus Pearl

STEP 4 
Applicare iBond Universal 
e polimerizzare per 
20sec.

STEP 3 
Applicare iBond 
Ceramic Primer. 
Non polimerizzare.

STEP 2 
Mordenzare la 
dentina esposta per 
15 sec.

STEP 1 
Irruvidire superficie 
da riparare con fresa 
diamantata 40 µm

Riparazione restauro 
parziale in disilicato di litio



Watch the video

Condizione iniziale 
che evidenzia 
frattura parziale - 
mesiale e cervicale 
- del rivestimento 
in ceramica 
f e l d s p a t i c a 
stratificata sopra 
la sottostruttura in 
metallo in corona 

completa 4.7

Applicare iBond 
Universal sulla 
superficie da riparare 
strofinando per 20 
sec, asciugare con 
aria fino a quando 
il film adesivo 
non sarà stabile e 
polimerizzare per 10 

sec.

Apposizione di 
un sottile strato di 
composito flowable 
di colore bianco latte 
(Venus Diamond 
Flow Baseliner) al 
fine di mascherare 
la sottostruttura in 
metallo e non renderla 
visibile al di sotto della 
resina composita da 

riparazione.

C o m p l e t a m e n t o 
dell’intervento di 
riparazione del 
margine ceramica 
danneggiata mediante 
apporto di uno strato 
di resina composita 
convenzionale (Venus 
Pearl A3) a cui segue 
fotopolimerizzazione, 
rifinitura e lucidatura.

Controllo a distanza 
dello spigolo riparato 4.7 
con i tessuti parodontali 
riposizionati in seguito 
al dislocamento operato 
dal foglio di teflon e 

l’uncino della diga.

Irruvidimento della 
superficie ceramica 
con fresa sferica 
diamantata ad alto 
grit (40 µm) al fine 
di creare micro - 
irregolarità superficiali 
con finalità ritentive.

Applicare iBond 
Ceramic Primer e 
lasciare evaporare 

per 1 minuto.

11  Riparazione corona completa in metallo-ceramica

STEP 5 
Applicare 
Venus Pearl

STEP 4 
Applicare Venus 
Diamond Flow Baseliner

STEP 3 
Applicare 
iBond Universal

STEP 2 
Applicare iBond 
Ceramic Primer

STEP 1 
Irruvidire la superficie 
da riparare con fresa 
diamantata (40 µm)

Riparazione corona 
completa in metallo-
ceramica
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