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Clinical Guide

La salute orale nelle migliori mani.

ricostruzioni
in pochi e semplici passi

anteriori
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Kulzer è da decenni un’azienda produttrice di materiali dentali, oggi guidata dal gruppo giapponese 
Mitsui Chemicals, che nel 2013 ha rilevato la divisione dentale della società tedesca Heraeus. 
Da oltre 30 anni è leader nella produzione di compositi per lo studio e per il laboratorio. Nel 1979 Kulzer 
introduce sul mercato il primo composito fotopolimerizzabile micro riempito, Dura� ll VS., di cui Venus 
Pearl è la versione moderna.
Venus Pearl è un composito nano-ibrido basato su una nuova molecola TCD-Urethane che garantisce, 
insieme alla tipologia di riempitivi ottimizzati, un lavorabilità eccezionale e valori di stress da contrazione 
molto bassi.

EASY HANDLING 
Grazie alla tipologia di fi ller utilizzato e alle sue dimensioni (dimensione media delle particelle 1,26 um), 
la lavorabiltà del materiale risulta eccellente, permettendo all’operatore di modellare in modo semplice 
e stabile il materiale.

• Distribuzione media del riempitivo: 5nm - 5µm 
   (dimensione media riempitivo 1.26µm)

• 59% riempitivo in volume, 80% riempitivo in peso

• Vetri di Bario-Alluminio Fluoruro + riempitivo pre-polimerizzato

CHEMISTRY 
L’innovativa formulazione basata sulla nuova molecola brevettata TCD - monomeri uretanici, garantisce  
un stress da contrazione molto basso e un’alta resistenza alla fl essione, tutto ciò si traduce in una durata 
maggiore dei restauri e una riduzione di sensibiltà post-operatoria e di insorgenza di carie secondarie.
La dimensione del fi ller e la tipologia utilizzata permette una facile rifi nitura e una maggior durata della 
superfi cie del restauro riducendo drasticamente l’attacco della placca.

EASY LAYERING
Venus Pearl può essere utilizzato nei restauri diretti anteriori e posteriori, nei restauri indiretti (inlay e 
veneers), build-up, e nelle riparazioni in combinazione con un adeguato sistema di adesione (iBond 
Universal). Grazie alle sue masse traslucenti, universali ed opache si possono effettuare restauri con 
una tipologia di stratifi cazione semplifi cata a 3 o 4 incrementi come viene descritto in questa brochure.

Riempitivo
pre-polimerizzato
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MATERIALE
iBond Universal 
Venus Pearl CL
Venus Pearl A2
Venus Pearl A3/A4
Venus Bulk

MATERIALE
iBond Universal 
Venus Diamond Flow
Venus Pearl A4
Venus Pearl CL

PREPARAZIONE
Restauro adesivo di IV° classe 
dell’elemento 2.1 con  tecnica di 
stratificazione a cinque incrementi.

PREPARAZIONE
Restauri adesivi di IV° classe degli elementi 
2.1 e 1.1 con  tecnica di stratificazione a 
cinque incrementi.

RESTAURO ANTERIORE IV° CLASSE
Dr. Becciani
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RESTAURI ANTERIORI IV° CLASSE
Dr. Becciani
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Prova della mascherina 
inciso-linguale.

Frattura di quarta classe a 
carico dell’elemento 2.1

Restauro ultimato e lucidato

RESTAURO ANTERIORE 
DI IV° CLASSE

Dott. Riccardo Becciani

STEP1
Si eseguono le procedure adesive 
utilizzando iBond Universal e la 
contestuale applicazione di un 
sottilissimo strato di massa CL tramite 
la mascherina per la ricostruzione della 
parete palatale e del margine incisale.

STEP2 
Stratifi cazione con massa A2 della 
parete interprossimale tramite l’uso 
di una matrice sagomata trasparente 
inserita dopo la rimozione della 
mascherina palatina.

POSIZIONAMENTO MASCHERINA

VENUS PEARL CL1

VENUS PEARL A22
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STEP3 
Stratificazione in un’unica massa 
A3 del corpo dentinale e dei 
mammelloni. 

La massa dentinale viene posizionata 
a partire dal margine di preparazione 
(coprendo completamente il chamfer 
di smalto) e modellata a livello incisale 
creando spazi fra i mammelloni.

STEP4
Posiz ionamento d i  composi to 
altamente traslucente (Bulk Fill ) 
negli spazi creati precedentemente 
fra i mammelloni.

STEP5
Il restauro verrà completato con un 
sottilissimo strato di CL vestibolare.

VENUS BULK FILL

VENUS PEARL A3/A4

VENUS PEARL CL
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Prima Dopo

RESTAURO ANTERIORE 
DI IV° CLASSE

Dott. Riccardo Becciani

Il paziente richiede, per motivi estetici, 
la sostituzione dei vecchi restauri sugli 
incisivi centrali che appaiono discromici ed 
usurati.

La prova della mascherina-guida 
inciso-palatale.

I due incisivi dopo la rimozione 
dei vecchi restauri e rifi nitura dei 
margini di preparazione.
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STEP1 
Applicazione di un sottilissimo strato 
di massa CL tramite la mascherina 
per la ricostruzione della parete 
palatale e del margine incisale.

STEP2 
Il restauro ultimato con massa 
dentinale A3.5 nel corpo dei denti ed 
A2 a livello dei mammelloni.
Posizionamento di un traslucente 
(Bulk Fill) negli spazi fra i mammelloni.

STEP3 
Il restauro verrà completato con un 
sottilissimo strato di CL vestibolare.

VENUS PEARL CL

VENUS PEARL CL

VENUS PEARL A2/A3 + VENUS BULK FILL
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