
Clinical Guide

La salute orale nelle migliori mani.

ricostruzioni
in pochi e semplici
passi con

posteriori
Pearl



2

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



MATERIALE
iBond Universal 
Venus Diamond Flow
Venus Pearl A4

MATERIALE
iBond Universal 
Venus Diamond Flow
Venus Pearl A2

MATERIALE
iBond Universal 
Venus Diamond Flow
Venus Pearl A2

MATERIALE
iBond Universal
Venus Diamond Flow Baseliner
Venus Diamond Flow A3

MATERIALE
iBond Universal 
Venus Pearl A2

MATERIALE
iBond Universal 
Venus Diamond Flow
Venus Pearl A4

PREPARAZIONE
Restauro adesivo diretto di I° classe elemento 47 
con  tecnica di stratificazione a tre incrementi.

PREPARAZIONE
Restauro adesivo in composito con tecnica di 
stratificazione a quattro incrementi. Restauro 
incongruo di II° classe a carico dell’elemento 45 
dopo isolamento del campo con diga di gomma.

PREPARAZIONE
Restauro adesivo in composito con tecnica di 
stratificazione a quattro incrementi.

PREPARAZIONE
Restauro adesivo in composito con tecnica di 
stampaggio del tavolato occlusale.
Stratificazione a tre elementi.

PREPARAZIONE
Restauro adesivo con tecnica di stratificazione 
Bulk&Body.

PREPARAZIONE
Restauro adesivo in composito con tecnica di 
stratificazione a tre incrementi.
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Restauro adesivo diretto di I° classe elemento 47. Elemento 
isolato con diga di gomma.

RESTAURO POSTERIORE 
DI I° CLASSE

Dott. Marco Veneziani

Apertura cavità, detersione lesione cariosa e rifinitura dei 
margini occlusali.

VENUS DIAMOND FLOW 0,5mm 1

PRIMA E DOPO (Recall 3 anni)

STEP1
Si eseguono le procedure adesive utilizzando iBond 
Universal*. Posizionamento composito Venus Diamond 
Flow A3 come liner di cavità in spessore controllato di circa 
0.5mm in dentina, possibilmente senza invadere lo smalto. 
Polimerizzazione 20-40 sec.
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STEP2
Stratificazione della massa universale a cromaticità 
media Venus Pearl  A4 stratificato in unica soluzione 
(max 2mm) con anticipazione dell’anatomia. 
Polimerizzazione 20-40 sec.

STEP3
Stratificazione in un unico incremento di massa 
traslucente Venus Pearl CL 1.5mm con contestuale 
definizione dei solchi e dei dettagli più fini dell’anatomia. 
Polimerizzazione  20-40 sec. 

STEP4 opzionale
Applicazione puntiforme del supercolore Venus Color 
Choco o Amber nel fondo dei solchi.
Polimerizzazione 20-40 sec. Rifinitura e lucidatura.

VENUS PEARL A4 1,5/2mm

VENUS PEARL CL 1/1,5mm

VENUS COLOR

2

3

4

Se la cavità si presenta con una profondità superiore ai 4 mm, si consiglia di procedere 
con il primo incremento di flow 0,5 mm (vedi STEP 1) un secondo incremento 
orizzontale max. 2 mm di massa a cromaticità media o medio alta (A4 o HKA5**) e 
successivamente seguendo le indicazioni contenute negli STEP 2-3-4 sopra descritti.
*Se le procedure adesive sono eseguite con iBond Universal, l’operatore potrà scegliere di utilizzarlo 
seguendo le seguenti modalità di applicazione: Total etch technique, Self Etch technique, Selective 
enamel etch technique.
**La scelta della massa universale a cromaticità media o medio alta (A4-HKA5) sarà a discrezione del 
clinico in base alla cromaticità del dente da restaurare.



6

Primo molare mandibolare affetto da lesione cariosa della 
superficie occlusale.
Elemento isolato con diga di gomma.

RESTAURO POSTERIORE 
DI I° CLASSE

Dott. Riccardo Becciani

Detersione del tessuto dentale danneggiato dal processo 
carioso e rifinitura dei margini.

STEP1
Si eseguono le procedure adesive utilizzando iBond 
Universal*. Posizionamento di Venus Diamond Flow A3 
come liner di cavità su tutta la superficie dentinale in 
spessore controllato di circa 0.5mm. 
Polimerizzazione 20-40 sec.

VENUS DIAMOND FLOW 0,5mm 1

PRIMA E DOPO
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STEP2
Stratificazione della massa universale a cromaticità 
media Venus Pearl A4 spessore max. 2 mm con 
anticipazione dell’anatomia occlusale. 
Polimerizzazione 20-40 sec.

STEP3
Stratificazione in un unico incremento di massa 
universale Venus Pearl CL in spessore di circa 1.5 mm 
con contestuale definizione dei solchi, versanti e creste 
triangolari. Polimerizzazione 20-40 sec.

STEP4 opzionale
Applicazione puntiforme del supercolore Venus Color 
Choco o Amber sul fondo dei solchi.
Polimerizzazione 20-40 sec.

VENUS PEARL A4 1,5/2mm

VENUS PEARL CL 1/1,5mm

VENUS COLOR

2

3

4

Se la cavità si presenta con una profondità superiore ai 4 mm, si consiglia di procedere 
con il primo incremento di flow 0,5 mm (vedi STEP 1) un secondo incremento 
orizzontale max. 2 mm di massa a cromaticità media o medio alta (A4 o HKA5**) e 
successivamente seguendo le indicazioni contenute negli STEP 2-3-4 sopra descritti.
*Se le procedure adesive sono eseguite con iBond Universal, l’operatore potrà scegliere di utilizzarlo 
seguendo le seguenti modalità di applicazione: Total etch technique, Self Etch technique, Selective 
enamel etch technique.
**La scelta della massa universale a cromaticità media o medio alta (A4-HKA5) sarà a discrezione del 
clinico in base alla cromaticità del dente da restaurare.
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Rimozione del precedente restauro e preparazione di cavità 
adesiva di II° classe tipo MOD.  Elemento isolato con diga 
di gomma.

RESTAURO POSTERIORE 
DI II° CLASSE

Dott. Marco Veneziani

STEP1
Posizionamento delle matrici sezionali e relativi anelli 
divaricatori Mesiali e Distali. Si eseguono le procedure 
adesive utilizzando iBond Universal*. 
Posizionamento di Venus Diamond Flow A3 come liner di 
cavità in spessore controllato di circa 0,5 mm a foderare 
interamente la dentina. Polimerizzazione 20-40 sec.

STEP2
Costruzione creste marginali mesiali e distali con massa 
universale Venus Pearl A2 (spessore 1-1,5mm).
Polimerizzazione 20-40 sec.

VENUS PEARL A2 1-1,5mm

VENUS DIAMOND FLOW 0,5mm

2

1

PRIMA E DOPO
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STEP3
Stratificazione del corpo dentinale con anticipazione 
dell’anatomia utilizzando una massa universale a 
cromaticità medio-alta Venus Pearl HKA5.
Polimerizzazione 20-40 sec.

STEP4
Ultimo incremento con modellazione del tavolato 
occlusale. Sono state utilizzate due masse traslucenti, 
Clear e Ambra, applicate in un’unica soluzione e 
diversamente distribuite sul tavolato occlusale stesso. 
Polimerizzazione 20-40 sec.

STEP5 opzionale
Applicazione del supercolore Venus Color Choco o 
Amber nel fondo dei solchi dopo la polimerizzazione 
delle masse precedenti. Polimerizzazione 20-40 sec.

VENUS PEARL HKA5 1,5-2mm

VENUS PEARL CL 1-1,5mm

VENUS COLOR

3

4

5

Se la cavità si presenta con una profondità superiore ai 4 mm, si consiglia di procedere 
con il primo incremento di flow 0,5 mm (vedi STEP 1) un secondo  incremento 
orizzontale max 2 mm di massa a cromaticità media o medio alta (A4 o HKA5**) e 
successivamente seguendo le indicazioni contenute negli STEP 3-4-5 sopra descritti.
*Se le procedure adesive sono eseguite con iBond Universal, l’operatore potrà scegliere di utilizzarlo 
seguendo le seguenti modalità di applicazione: Total etch technique, Self Etch technique, Selective 
enamel etch technique.
**La scelta della massa universale a cromaticità media o medio alta (A4-HKA5) sarà a discrezione del 
clinico in base alla cromaticità del dente da restaurare.
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Detersione del tessuto dentale danneggiato dal processo 
carioso e realizzazione di cavità di seconda classe MO. 
Elemento isolato con diga di gomma.

RESTAURO POSTERIORE 
DI II° CLASSE

Dott. Riccardo Becciani

STEP1
Posizionamento di matrice sezionale e relativo anello.
Procedura adesiva tramite l’utilizzo dell’adesivo iBond 
Universal* e successivo posizionamento di Venus Diamond 
Flow A3 come liner di cavità su tutta la superficie dentinale in 
spessore controllato di circa 0.5mm. 
Polimerizzazione 20-40 sec. 

STEP2
Costruzione della parete interprossimale mesiale con 
massa universale Venus Pearl A2 (spessore di circa 1-1,5 
mm) e polimerizzazione per 20-40 sec.

VENUS PEARL A2 1-1,5mm

VENUS DIAMOND FLOW 0,5mm

2

1

PRIMA E DOPO
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STEP3
Stratificazione di massa universale a media 
cromaticità Venus Pearl A4 (spessore max. 2 mm) con 
anticipazione dell’anatomia occlusale. 
Polimerizzazione 20-40 sec.

STEP4
Stratificazione in un unico incremento di massa 
traslucente Venus Pearl CL in spessore di circa 1.5 mm 
con modellazione di solchi e versanti.
Polimerizzazione 20-40 sec. 

STEP5 opzionale
Applicazione puntiforme del supercolore Venus Color 
Choco o Amber sul fondo dei solchi e Polimerizzazione 
20-40 sec.

VENUS PEARL A4 1,5-2mm

VENUS PEARL CL 1-1,5mm

VENUS COLOR

3

4

5

Se la cavità si presenta con una profondità superiore ai 4 mm, si consiglia di procedere 
con il primo incremento di flow 0,5 mm (vedi STEP 1) un secondo  incremento 
orizzontale max 2 mm di massa a cromaticità media o medio alta (A4 o HKA5**) e 
successivamente seguendo le indicazioni contenute negli STEP 3-4-5 sopra descritti.
*Se le procedure adesive sono eseguite con iBond Universal, l’operatore potrà scegliere di utilizzarlo 
seguendo le seguenti modalità di applicazione: Total etch technique, Self Etch technique, Selective 
enamel etch technique.
**La scelta della massa universale a cromaticità media o medio alta (A4-HKA5) sarà a discrezione del 
clinico in base alla cromaticità del dente da restaurare.
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FOTO 1
Lesione cariosa occlusale di I° classe con 
superficie occlusale integra.
Una volta montata la diga tramite utilizzo 
di baseliner si crea uno stampino negativo 
della superficie occlusale.

RESTAURO POSTERIORE 
DI I° CLASSE CON TECNICA 
DI STAMPAGGIO

Dott. Matteo Goretti

Tip&Tricks

FOTO 2-3 
Utilizzare un microbrush per creare un 
manico allo stampino.

VENUS DIAMOND 
FLOW BASELINER

VENUS DIAMOND 
FLOW BASELINER

2

3

1

PRIMA E DOPO
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FOTO 4-5
Una volta aperta la cavità e ripulita si 
procede con manovre adesive.
Primo strato di circa 0,5mm di Venus 
Diamond Flow A3 sul fondo della cavità.
Si completa in un unico apporto di Venus 
Pearl A4.

FOTO 6-7
Si termina la stratificazione con l’ultimo 
incremento di Venus Pearl CL. 
Si copre il tutto con uno strato sottile 
di teflon, si riposiziona lo stampino e 
comprimendo in maniera costante si 
adatta alla superficie occlusale. 
Si effettua una prima fase di 
polimerizzazione attraverso lo stampino 
per 20-40 secondi, e una seconda 
polimerizzazione dopo aver rimosso lo 
stampino.

FOTO 8-9
Si effettuano le manovre di rifinitura, il 
controllo occlusale con ritocchi minimi 
dove ci sono eccessi di composito e si 
procede alla lucidatura finale.

8 9

6 7

4 5
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Carie interprossimale mesiale dell’elemento 2.6. 
Sono visibili due vecchi restauri incongrui: uno in amalgama 
sulla superfi cie occlusale ed uno in vetroionomero sulla 
superfi cie occluso vestibolare.
Isolamento dell’intero sestante con diga di gomma.

RESTAURO POSTERIORE 
DI II° CLASSE

Dott. Vincenzo Attanasio

Cavità detersa mediante l’uso di frese a grana grossa e 
media, gommini in silicone e polvere di glicina.

STEP1
Previa protezione dell’elemento 2.5 con nastro di tefl on, 
si eseguono le manovre adesive con passaggio di acido 
ortofosforico al 37% in selective etching e brushing attivo 
dell’adesivo universale iBond Universal su smalto e dentina. 
Si polimerizza per 40 secondi.

PRIMA E DOPO (7 giorni)

iBOND UNIVERSAL 1

Tecnica di stratifi cazione Bulk&Body.
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STEP2
Ricostruita la parete interprossimale e quella vestibolare 
con una massa A2 di Venus Pearl, si riempie l’intera 
cavità residua con Venus Bulk fi ll,  facendo attenzione 
a lasciare 1,5 mm di spazio occlusale.

STEP3
In un unico apporto si stratifi ca una massa di Venus 
Pearl A2 occlusale, disegnando con uno strumento 
appuntito l’anatomia dei solchi e delle creste secondo 
la metodica delle essential lines.

STEP4
Si posiziona sul fondo dei solchi principali una goccia 
di Venus Color Choco per dare maggiore profondità 
all’otturazione e la si distende con l’ausilio di un pennellino 
sottile e di un microbrush. Si rifi nisce, si funzionalizza e si 
lucida velocemente con gommini in silicone.

VENUS BULK FILL

VENUS PEARL A2

VENUS COLOR

2

3

4
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