
Axia® Fluid è un composito fluido fotopolimerizza-
bile, a bassa viscosità, che libera fluoro, per rico-
struzioni di classi III e V o come sottofondo con
compositi per posteriori. 

Axia® Fluid: versatile, fluido, resistente
La grande adattabilità a qualsiasi disegno della
cavità permette al composito Axia® Fluid di sod-
disfare molteplici esigenze applicative: 
- otturazione di piccole lesioni cariose ed

erosioni cervicali di classe V;
- otturazione di classe III;
- eliminazione di sottosquadri;
- base Liner nelle cavità profonde;
- sigillante di solchi e fessure;
- riparazione di faccette ed intarsi in composito 

e ceramica;
- splintaggio di denti mobili.

Grazie alla sua fluidità, Axia® Fluid scorre facil-
mente attraverso il puntale applicatore diretta-
mente nella cavità da riempire, assicurando una
perfetta adesione alle pareti e il conseguente
adattamento ai contorni. Tutto ciò senza la ne-
cessità di intervenire con ulteriori strumenti ma-
nuali i quali tendono ad inglobare bolle d’aria nel-
la massa, riducendone le qualità meccaniche.
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Axia® Fluid 

ADESIONE, RICOSTRUZIONE E SPLINTAGGIO

COMPOSITO FLUIDO FOTOPOLIMERIZZABILE PER CAVITÀ

� VERSATILE

� RESISTENTE

� RILASCIO DI FLUORO

� ELEVATA ELASTICITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza alla compressione >180 MPa

Resistenza tensione diametrale >40 MPa 

Resistenza trasversale >90 MPa

Modulo trasversale >3500 MPa

Durezza barcol >65

Assorbimento d’acqua <25 µg/mm3

Stabilità colore molto buona

Translucenza 52 +/- 7%
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Axia® Fluid 

ADESIONE, RICOSTRUZIONE E SPLINTAGGIO

Liberando fluoro, Axia® Fluid agisce come cario-
statico, rimineralizza il dente, riducendo così il ri-
schio di insorgenza di carie secondarie. Inoltre,
l’elevato modulo di elasticità (3500 MPa) garanti-
sce un’adeguata resistenza alle sollecitazioni oc-
clusali, anche quando impiegato come base Li-
ner nei settori posteriori. 
La buona radiopacità ne facilita l’individuazione
radiografica.

Disponibile in 7 differenti colori in scala Vita® (A1,
A2, A3, A3.5, B3, C2, C3), Axia® Fluid garantisce
sempre il raggiungimento dell’obiettivo estetico
desiderato. Le microparticelle di riempitivo facilita-
no la lucidabilità superficiale, riducendo la ritenzio-
ne della placca batterica. Axia® Fluid è compatibi-
le con tutti i materiali compositi ed i sistemi adesi-
vi. Le sue molteplici indicazioni cliniche ne con-
sentono un impiego giornaliero.

CASO CLINICO. Restauro di II e V classe

1. Preparazione di II e V classe su 1.6
2. Realizzazione parete distale
3. Applicazione composito Axia Fluid come base

resinosa elastica
4. Restauro di II classe ultimato e rifinitura 

preparazione di V classe
5. Restauri rifiniti e lucidati

Si ringrazia il Dott. D. Moiraghi per la gentile concessione.
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Applicazione diretta nella cavità
grazie alla siringa sulla quale viene

posta una punta metallica monouso.
La stessa punta viene utilizzata come un

pennello, offrendo così la possibilità di modellare
direttamente la ricostruzione.

Vita® è un marchio registrato dalla vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.
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