RELIANCE

CEMENTI
Per Bande
Ultra Band-Lok®
Cemento monocomponente fotopolimerizzante a rilascio di fluoro.
Non necessita del processo di mescola, si applica all’interno della banda
garantendo un tempo di lavoro illimitato. Il colore blu della pasta facilita
l’individuazione e la pulizia del materiale in eccesso.
Si può utilizzare anche per creare rialzi evitando precontatti tra le arcate.

Codice
#NFUBLBPP - Confezione 1 siringa da 5g

Band Lok® Dual Cure
Self - Mix

Siringa
A

Siringa
B

Cemento bicomponente autopolimerizzante a rilascio di fluoro.
Può essere utilizzato con o senza lampada. Con la lampada agisce dopo
20 secondi,senza l’utilizzo della luce in 10 minuti.

Codice
#NFSMBLB - Kit Self-Mix 1 siringa A/B 5g, colore blu
#SMT - Mix tip (15)
#NFBLSAB - 1 siringa A 6g, colore blu
#BLSB - 1 siringa B 6g

Crown Lok ™
Cemento bicomponente autopolimerizzante.
Ideale per bandare in sicurezza bande e corone in metallo.
Ha un tempo di lavorazione di 9 minuti.

Self - Mix

Siringa
A

Siringa
B

Codice
#SMCLB - Kit Self-Mix 1 siringa A/B 5g, colore blu
#SMT - Mix tip (15)
#CLSAB - 1 siringa A 6g, colore blu
#CLSB - 1 siringa B 6g
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Per Attacchi
Rely a Bond®
Sistema adesivo monocomponente autopolimerizzante a rilascio
continuo di fluoro per il fissaggio di tutti i tipi di brackets ortodontici con metodo diretto ed indiretto.
Il Kit contiene:
- 4 Siringhe (14 g)
- Primer (16g)
- Mordenzante (9g)
- Spatola
- Spazzola
- Vaschetta di miscelazione

Codice
Componenti:

Kit:

#1RPP - 1 siringa (3,5g)
#RPT - Pasta in Capsule (14g)
#RPRF - Primer (16g)

#RP - Kit in siringhe
#RT - Kit in Capsule

Phase II®
Siringa A

Siringa B

“A”

“B”

Sistema adesivo bicomponente autopolimerizzante per il fissaggio di tutti i tipi di brackets ortodontici con metodo diretto ed
indiretto. Ha un tempo di lavorazione di 2 minuti
Il Kit contiene:
- Componente A + B (18 g cad.)
- Resina A + B (7g cad.)
- Mordenzante (9g)
- Spatola
- Applicatore
- Vaschetta di miscelazione

Codice
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Componenti:

Kit:

#1PSAF - Siringa A (6g)
#1PSB - Siringa B (6g)
#PJAF - Pasta A in Barattolo (18g)
#PJB - Pasta B in Barattolo (18g)

#PSF - Kit in siringhe
#PJF - Kit in Barattolo
Informazioni:
		
		

Il Primer consigliato con l’Adesivo
Phase II è: Assure® Plus

COMPOSITI E CEMENTI
GoTo®
Sistema adesivo fotopolimerizzante monocomponente per il
fissaggio di tutti i tipi di brackets ortodontici. Facile da rimuovere
e pulire. Fluorescente sotto una lampada nera per la completa
individuazione e rimozione del prodotto.

Siringa
“PUSH”

Dettagli:
-Unica viscosità per penetrare facilmente nella base del bracket
-Non scivola sul dente
Tips

Consigli di utilizzo:
-Ideale per fissare attacchi e tubi diretti e retainer linguali
-Ideale per fissare attachments per aligner
-Utilizzabile sul metallo, ceramica e materiali compositi

Codice
Informazioni:
		
Il Primer consigliato con l’Adesivo
		GoTo è: Assure® Plus

#GTP - 1 siringa (4g)
#GTT - Capsule (4g)

Light Bond™

Tips

Sistema adesivo monocomponente fotopolimerizzante a rilascio
continuo di fluoro per il fissaggio di tutti i tipi di brackets
ortodontici con metodo diretto ed indiretto.
Il Kit contiene:
- Pasta con fluoro (20 g)
- 2x3cc Resina Sealant
- Mordenzante liquido (23g)
- Spatola, spazzola e vaschetta di miscelazione

Siringa
“PUSH”

Informazioni:
		
		

Il Primer consigliato con l’Adesivo
Light Bond è: Assure® Plus

Codice
Tipo di pasta			Siringa		Capsule

Kit:

Viscosità Standard		
Viscosità media		
Viscosità bassa			
Pasta blu			

#LBEPF - Kit con resina Sealant
#LBEMPFW/AS - Kit con Assure Plus

#LBPPF		
#LBMPPF
#LBTPPF
#LBBPPF

#LBPTF
#LBMPTF
#LBTPTF
#LBBPTF
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Excel®
Composito bicomponente Fotopolimerizzante.
Ideale per cementare dispositivi in acrilico.

Siringa A

Codice

Siringa B

#1EUERS - Kit Excel
#1ERSA - Siringa a vite di componente A (6g)
#1ERSB - Siringa a vite di componente B (6g)

Assure® Plus
Assure PLUS è una resina con caratteristiche simili al Assure con la
differenza che non occorre mordenzare con l’etching per ceramica.
Assure PLUS è l’unica resina che consente di cementare sullo zirconio senza aggiunta di altri primer.
Unidose in confezione
da 50 o 100 pz.
Disponibile in
bottigliette da
2 o 6 ml

- Massima adesione alla superficie
- Totale tolleranza alla contaminazione
- Attivo con qualsiasi tipo di ENAMEL

Codice
#PLUS - 6 ml
#PLUS2ML - 2 ml
#UAP50 - monodose 0.20 ml (x50)
#UAP100 - monodose 0.20 ml (x100)

Assure®
Assure AS è una resina universale da utilizzare con qualunque
smalto, metallo e composito senza necessità di ulteriori primer.
Assure AS aumenta l’adesione rispetto ad un primer tradizionale
anche nei casi di smalto atipico, con superfici già calcificate, sui
denti decidui e nei casi in cui sono stati fatti restauri in composito.
Disponibile in
bottigliette da
2 o 6 ml
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Codice
#AS - 6 ml
#AS2ML - 2 ml

MORDENZANTI E PRIMER
L.E.D. Pro Seal
Enamel Protection from start to finish
- 2 anni di protezione dello smalto
- Aiuta l’igiene del paziente
- Mitiga le decalcificazioni
- Può essere applicato sotto o intorno al Bracket
- Fluorescente con luce uv
Polimerizza con qualsiasi luce
polimerizzante, L.E.D. incluso

Codice

#LEDPRO - L.E.D. Pro Seal bottiglietta 6ml
#UVML - Lampada UV

Gel Etchant
Mordenzante al 37% di acido fosforico. Composto in gel per
un’applicazione controllata

Codice
Bottiglietta
da 9g

#EGSS - 1 siringa 6.5 grammi di mordenzante con 20 tips
#EG9 - 9 grammi di mordenzante in bottiglia
#EG18 - 18 grammi di mordenzante in barattolo

Barattolo
da 18g

Siringa
da 6.5g

Blue Gel Etchant
Mordenzante al 37% di acido fosforico. Ideale da applicare prima
della cementazione delle contenzioni linguali o per apparecchi
acrilici.

Codice
#BEGS - 5 grammi di mordenzante in siringa con 10 tips
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Reliance S.E.P.™
- Adesione con mordenzante
- Un solo passaggio applicativo
- Siringa dispenser predosata
- Con un dispenser si preparano 12-14 denti
- Non necessità di mordenzante prima dell’applicazione

Codice
#SEPRO - S.E.P.™ Kit con tutti i componenti
#SEPR - Cartuccia di ricambio
#SEPD - Siringa dispenser
#1SEPW - S.E.P. Mixing Well con scudo per la luce

Flow Tain™
Composito Flowable fotopolimerizzante
Questo flow è indicato per la cementazione dei retainer linguali:
la sua consistenza è perfetta ed il sottile beccuccio di metallo
agevola il dosaggio della quantità di pasta corretta.
- Fluorescente con Blacklight

Codice
#FT - 1.5 grammi di Flow Tain con tips
#19TIPS10 - 10 x Tips di ricambio

Porcelain Conditioner
Ideale per bandare corone in ceramica.

Ideale per aumentare l’adesione sulle
superfici in plastica di brackets o
Carriere motion estetici

Codice

Codice
#PO - 8cc di Condizionatore
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Plastic Conditioner

#PL - 10g di Condizionatore

CONDIZIONATORI E FRESE
STEP 1 - Rimozione del composito
Renew® finishing burs

- Utilizzate per la rimozione del composito 		
dopo il debonding.
- Delicate sullo smalto
- Utilizzabile con o senza H2O
- Da adoperarsi sempre in un unico senso

Renew® Bur 118S

Codice: #RSB - Renew® Bur 118S

Renew® Bur 218

Codice: #RSB2 - Renew® Bur 218

Renew® Bur 118L

Renew® Bur 815

Codice: #RSBL - Renew® Bur 118L

Codice: #RSB815 - Renew® Bur 815

STEP 2 - Rimozione del composito residuo
Renew® finishing points

Straight Hand Piece

Codice: #RSPHP - Confezione da 12 pezzi

- Rimuove i residui di composito
- Lucidatura finale della superficie
- Il punto nero rileva quando il composito
è stato completamente rimosso
- Delicato sullo smalto
- Non si surriscalda

Latch

Codice: #RSPL - Confezione da 12 pezzi

Friction Grip

Codice: #RSPFG - Confezione da 12 pezzi
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Ortho FlexTech®
Una rivoluzione nelle ritenzioni linguali
- Sicuro e stabile a lungo nelle ritenzioni Passive
- Design a catena brevettato
- Adattabile all’anatomia linguale
- Flessibile
- Grazie al suo materiale consente un incremento della tensione e
della forza torsionale
Uso Clinico:
- Contenzioni 3 x 3
- Splint Periodontale
- La versione dorata consente l’utilizzo durante la risonanza magnetica

Codice

#SSOFT - 30” Bobina in acciaio 76cm
#OFT2 - 30” Bobina in oro bianco (priva di nickel) 76cm

Retainium® XL
- Filo in Beta Titanio per contenzioni
- Filo intrecciato 027” x 016”
- Basso profilo, confortevole e funzionale
- Incrementa la forza
- Nickel free
- Modellazione facile
- Flessibile nelle zone interprossimali

Codice
#XLRET - Retainium XL 10 fili da 16cm

Bond A Braid®
La consistenza del filo consente una facile modellazione ed è
consigliato per le ritenzioni semi permanenti dell’arcata superiore e inferiore.
- Ritenzione linguale
- Filo Intrecciato 027” x 011”
- 8 Fili Intrecciati
- Facile modellazione

Codice
#BAB2 - Bond A Braid 10 fili da 16cm
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CONTENZIONI E SPECIALI
Perfet A Smile® Pontic Paint
Resina fotobolimerizzabile che viene inserita nelle mascherine
degli allineatori quando si hanno spazi con agenesie.
- Scala colori naturali
- Facile ed economica
- Utilizzabile subito
- Nessuna perdita di tempo alla poltrona
- Applicabile in studio senza la necessità del laboratorio

Codice
Scala
colore
VITA

#PPA2 - Barattolo di 4 grammi (colore A2)
#PPA3.5 - Barattolo di 4 grammi (colore A3.5)
#PPB1 - Barattolo di 4 grammi (colore B1)
#PPC1 - Barattolo di 4 grammi (colore C1)

Per ulteriori colori richiedere informazioni.

Bond Aligner®
Adesivo per attacchi su aligners
- Legame estetico
- Fissaggio su qualunque tipologia di aligner
- Nessun primer o condizionatore necessario
- fissaggio di ceramica, metallo o plastica
Applicazioni: Necessario per fissare bottoni o ganci su allineatori
estetici per facilitare l’aggancio di elastici.

Codice
#BA - Siringa da 1,4 grammi con 5 punte

L.C.R.™
- Composito fotopolimerizzante per retainer linguali
- Consistenza fluida per un buon riempimento e un ottima
resistenza del composito.
- Viscosità regolare
- Finitura della superficie a vetro
- Formulato per il confort del paziente
- Sviluppato per le contenzioni linguali

Codice

#LCREP - Kit L.C.R.
#LCR - 5 grammi di L.C.R. in siringa
#LCR15 - 1.5 grammi di L.C.R. in siringa con tips
#LCRT5 - 5 grammi di L.C.R. in tips
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VARIE
Therma-Cure™
adesivo da laboratorio per incollaggi indiretti su modelli.
- Viscosità della pasta appiccicosa
- Tempo di lavorazione illimitato
- Composito altamente riempitivo

Codice
#TC - Siringa Therma Cure 5 grammi

ACCESSORI
Pennellini per
compositi

Brush Handle

Applicatore

Codice
#4BB250 - 250pz.

Vaschetta Mix

Codice

Manico per
pennellini
per composito e
ricambi

#BH - Brush Handle
#BT250 - Brush tips 250pz.

S.E.P. Mix

Applicatore di
mordenzate

Codice
#SP - Sponge Pellets 500pz.

Mark II CR Syringe

Miscelatore per
primer S.E.P.
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Da utilizzare con le
punte precaricate

Codice

Codice

Codice

#1MXW - Vaschetta

#1SEPW - S.E.P. Mixing Well con
		
scudo per la luce

#CRII - Siringa Mark II

Target Ortodonzia Srl
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Tel 02 99020274 - 02 99022150
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www.targetortodonzia.it
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