
Sistema di otturazione 3D a caldo

GUTTA  FUSION ®

Otturatore con carrier di guttaperca crosslinked

•  Riempimento omogeneo di tutto il sistema canalare

•  Posizionamento e rimozione dell’otturatore facile e veloce

•  Semplice da ritrattare 

•  Indicato anche in caso di posizionamento dei perni



esterno: guttaperca scorrevole interno: carrier costituito da guttaperca 
crosslinked

All'interno, le catene di polimero conferiscono alla guttaperca 
consistenza e resistenza. 
All'esterno, l'otturatore è rivestito da guttaperca scorrevole.

Riscaldando l’otturatore la parte interna (guttaperca crosslinked) 
resta stabile mentre la parte esterna (guttaperca scorrevole) 
fluisce in modo omogeneo all’interno di tutto il sistema canalare, 
mantenendo intatte tutte le proprietà.

Otturatore realizzato interamente
con guttaperca



•  Riempimento omogeneo di tutto il sistema 
canalare grazie all'eccellente condensazione della 
guttaperca e del suo adattamento tridimensionale 
anche nei canali laterali e negli istmi

•		Posizionamento preciso dell'otturatore 
anche nei molari, grazie allo speciale manico 
specificatamente sviluppato per l'utilizzo delle 
pinzette

•  Distacco semplice del manico senza 
necessità di nessuno strumento aggiuntivo

•  Rimozione semplice della guttaperca in caso 
di alloggiamento di un perno (post-space) 

•  Ritrattamento semplificato grazie 
all'otturatore interamente costituito da 
guttaperca. Nessun corpo in plastica rimane 
nel canale radicolare



Otturazione 3D a caldo Senza Compromessi



Step-by-Step
... per un'otturazione 3D a caldo di successo

1.
Scegliere l'otturatore 
GUTTAFUSION® con 
l'utilizzo di un verificatore 
di misura o effettuando 
una manovra di gauging 
apicale

4. 
Inserire l'otturatore nel 
canale radicolare

3. 

Applicare
il sigillante canalare 
AH Plus /AH PLus Jet

2. 

Riscaldare l'otturatore 
nell'apposito fornetto 
GUTTAFUSION®

6. 
Rimuovere l'eccesso 
di guttaperca

7. 
Preparare 
l'alloggiamento 
del perno (opzionale)

5. 
Rimuovere il manico





 Dente 16: Radice distobuccale con curva a 2mm dall'apice: 
riempimento del canale ovale con GUTTAFUSION® ed un 
sottile strato di sigillante canalare AH Plus®.

 Fonte: Dott. K. Neuhaus, MMA, MAS, Università di Berna, Svizzera

Risultati convincenti

• Buon controllo del trattamento• Otturazione tridimensionale 

 Dente 47: Compatta otturazione tridimensionale con 
GUTTAFUSION®. 
Fonte: Dott. V. Franco , Roma, Italia
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* Fonte: Dati interni, VDW Monaco, 2012

Semplice da usare

Veloce

Il 100% dei dentisti intervistati dichiara 
che l'otturazione con GUTTAFUSION® 
è più veloce rispetto a quella con la 
condensazione laterale*.

Semplice

Più del 90% dei dentisti intervistati 
dichiara che l'otturazione con 
GUTTAFUSION® è più semplice 
rispetto a quella con la condensazione 
laterale*.



Gamma di Prodotti GUTTAFUSION®

Fornetto GUTTAFUSION® 
Fornetto per il riscalmento simultaneo di due otturatori 

•	 Riscalda	l'otturatore	in	meno	di	1	minuto 
•	 Indicatori	visivi	luminosi	ed	acustici	 
•	 Rilascio	omogeneo	del	corpo	dell'otturatore 
•	 Facile	pulizia	grazie	alla	modalità	dedicata 
•	 Semplice	da	usare

V04 1500 000 000 

230 V

Otturatori GUTTAFUSION®

Misura Blister da 6 otturatori

20  V04	1505	000	020

25  V04	1505	000	025

30  V04	1505	000	030

35  V04	1505	000	035

40  V04 1505	000	040

45  V04	1505	000	045

50  V04 1505	000	050

55  V04	1505	000	055

Verificatori di misura GUTTAFUSION®

Misura Blister da 6 verificatori di misura

20  V04	1508	000	020

25  V04	1508	000	025

30  V04	1508	000	030

35  V04	1508	000	035

40  V04	1508	000	040

45  V04	1508	000	045

50  V04	1508	000	050

55  V04	1508	000	055

25-35 V04	1508	000	305
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