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3M Oral Care

La soluzione 3M  
per perni e monconi.
La complessità  
divenuta semplice.



Per risultati predicibili – in minor tempo.

Lo sappiamo: la procedura endodontica è molto complessa. Quindi, più la procedura per il 
restauro endodontico è semplice e affidabile e meglio è – sia per il dentista sia per il paziente. 
L’eccellente soluzione di 3M per perni e monconi è un grande passo in avanti in questa direzione: 
grazie a un numero significativamente inferiore di passaggi clinici e prodotti, vi permette di 
lavorare in modo più rapido, semplice ed efficiente.

Tutto ciò che vi serve in quattro passaggi.

La soluzione di 3M per perni e monconi non solo semplifica il vostro lavoro, ma vi aiuta anche a ottenere 
risultati affidabili e predicibili – dalla radice al moncone. Tutto ciò che vi serve è il nuovo RelyX™ Fiber 
Post 3D Glass Fiber Post più altri tre prodotti semplici da utilizzare di 3M Oral Care: RelyX™ Unicem 2 
Automix Cement, Scotchbond™ Universal Adhesive e Filtek™ Bulk Fill Posterior Restorative. 

Questi quattro prodotti – ciascuno dei quali studiato per rendere il vostro lavoro più affidabile ed 
efficiente – hanno un obiettivo comune: semplificare ciò che è complesso!

I perni in fibra di vetro RelyX™ Fiber Post 3D 
Glass Fiber Post sono disponibili in quattro 
diverse dimensioni. Il codice colore assicura 
una precisa corrispondenza con le frese.

Cinque dimensioni di frese
(compresa una fresa universale).

La soluzione 3M per perni e monconi.
Con RelyX™ Fiber Post 3D.



Perno 

RelyX™ Fiber Post 3D Glass Fiber Post.  
Con l’esclusivo design 3D per una sicurezza in più.

RelyX Fiber Post 3D si basa su 8 anni di successo clinico del comprovato prodotto  
RelyX Fiber Post. Ora, lo abbiamo ulteriormente migliorato per darvi ancora più sicurezza:

•  Ritenzione meccanica superiore al materiale di ricostruzione del moncone grazie alle 
macroritenzioni 3D coronali.

•  Forte adesione nel canale radicolare grazie alla sua superficie microporosa senza 
silanizzazione.

•  Miglior controllo della posizione del perno grazie all’eccellente radiopacità.

•  Minor rischio di frattura radicolare grazie all’elasticità simile a quella della dentina.

•  Più estetico di un perno in metallo.

Cemento 

RelyX™ Unicem 2 Automix.  
Self-Adhesive Universal Resin Cement. 

Il cemento RelyX™ Unicem 2 Automix non solo offre un’eccellente forza 
adesiva, ma permette anche di risparmiare tempo prezioso, in quanto non è 
necessario mordenzare, applicare il primer e l’adesivo.

La pratica siringa automiscelante, insieme alla punta endo, vi permette di 
applicare il cemento pronto all’uso direttamente nel canale radicolare, dal 
basso verso l’alto.

Con una sola applicazione – e virtualmente nessun vuoto.

La soluzione 3M per perni e monconi.
Con RelyX™ Fiber Post 3D.

Meno passaggi clinici, meno prodotti.



Adesivo 

Scotchbond™ Universal Adhesive 

L’adesivo Universale Scotchbond assicura un’adesione 
affidabile al materiale di ricostruzione del moncone e alla 
struttura del dente – senza necessità di un ulteriore primer.

Un’applicazione – fatto!

Ricostruzione 
del moncone 
Filtek™ Bulk Fill Posterior Restorative

Le eccellenti caratteristiche fisiche e di lavorabilità 
rendono Filtek Bulk Fill Posterior Restorative il materiale 
d’elezione per la ricostruzione del moncone, soprattutto 
in caso di grandi cavità in combinazione con un perno:  
il nuovo design della capsula assicura un’applicazione 
senza vuoti. Il materiale è modellabile, ma anche facile  
da adattare alla struttura del dente e del perno. Inoltre, 
per una preparazione ancora più facile, il materiale 
polimerizzato può essere strumentato come la dentina.  
La ricostruzione del moncone può essere eseguita in 
modo più rapido e semplice.

Con una sola applicazione fino a 5 mm.

Meno passaggi clinici, meno prodotti.



Perno e ricostruzione del moncone 
dopo la preparazione finale.

Ricostruzione del moncone 
Il moncone viene ricostruito intorno al perno 

con Filtek™ Bulk Fill Posterior Restorative.

Adesivo 
Si applica Scotchbond™ Universal Adhesive. 

Non è necessario alcun primer aggiuntivo.

Perno 
I perni RelyX™ Fiber Post 3D Glass Fiber Post 

vengono applicati nel canale radicolare.  
Non è necessario alcun pre-trattamento.

Cemento 
Il cemento pronto all’uso RelyX™ Unicem 2 

Automix può essere applicato direttamente 
nel canale radicolare con la punta endo. 

CONSIGLIO CLINICO:
Raccomandiamo di utilizzare una 3M™ ESPE™ 
Retraction Capsule nei casi in cui sia necessaria  
la gestione dell’umidità durante il posizionamento 
del perno e la ricostruzione del moncone.



Codice Informazioni sul prodotto

RelyX™ Fiber Post 3D Glass Fiber Post

56957 Kit introduttivo 
20 perni, dimensioni 0, 1, 2, 3 (5 perni per ciascuna dimensione), 
5 frese, dimensioni 0, 1, 2, 3, Universal (1 fresa per ciascuna 
dimensione)

56958 Trial Kit con RelyX™ Unicem 2 Automix Cement
10 perni, dimensioni 1, 2 (5 perni per ciascuna dimensione), 3 
frese, dimensioni 1, 2, Universal (1 fresa per ciascuna dimensione), 
1 RelyX™ Unicem 2 Automix Syringe A2 – 8,5 g, 10 puntali di 
miscelazione, 10 punte endo

56960 Post and Core Build-up Kit con RelyX™ Unicem 2 Automix 
Cement 
1 Trial Kit RelyX™ Fiber Post 3D/RelyX™ Unicem 2 Automix 
Cement, 20 capsule di Filtek™ Bulk Fill Posterior Restorative A3 - 
0,2 g ciascuna, 1 flacone Scotchbond™ Universal Adhesive - 5 ml

Ricambi perni e frese

56948 10 perni, dimensione 0 (1,1 mm dia), bianco  

56949 10 perni, dimensione 1 (1,3 mm dia), giallo  

56950 10 perni, dimensione 2 (1,6 mm dia), rosso  

56951 10 perni, dimensione 3 (1,9 mm dia), blu  

56873 1 fresa, dimensione 0 (1,1 mm dia), bianco 

56864 1 fresa, dimensione 1 (1,3 mm dia), giallo  

56865 1 fresa, dimensione 2 (1,6 mm dia), rosso  

56866 1 fresa, dimensione 3 (1,9 mm dia), blu  

56867 1 fresa Universal

RelyX™ Unicem 2 Automix Self-Adhesive Resin Cement

Ricambi

56846 Tinta A2 Universal  
1 siringa - 8,5 g, 15 puntali di miscelazione (regular), 5 puntali di 
miscelazione (wide), 5 punte endo

56847 Tinta A3 Opaque 
1 siringa - 8,5 g, 15 puntali di miscelazione (regular), 5 puntali di 
miscelazione (wide), 5 punte endo

56848 Tinta Traslucent  
1 siringa - 8,5 g, 15 puntali di miscelazione (regular), 5 puntali di 
miscelazione (wide), 5 punte endo

Value Pack

56849 Tinta A2 Universal  
3 siringhe - 8,5 g, 30 puntali di miscelazione (regular), 20 
puntali di miscelazione (wide), 15 punte endo, 5 punte intraorali

56857 Tinta A3 Opaque  
3 siringhe - 8,5 g, 30 puntali di miscelazione (regular), 20 
puntali di miscelazione (wide), 15 punte endo, 5 punte intraorali

56858 Tinta Traslucent 
3 siringhe - 8,5 g, 30 puntali di miscelazione (regular), 20 
puntali di miscelazione (wide), 15 punte endo, 5 punte intraorali

Accessori

56851 30 puntali di miscelazione (regular) 

56856 20 puntali di miscelazione (wide) 

56855 15 punte endo 

56852 15 punte intraorali

Informazioni per l’ordine

Codice Informazioni sul prodotto

Scotchbond™ Universal Adhesive

41254 Introductory Kit  
1 flacone di Scotchbond™ Universal Adhesive - 5 ml, 50 
vaschette di miscelazione monouso, 50 microbrush monouso, 
1 siringa di mordenzante - 3 ml, 25 punte di dispensazione per 
siringa di mordenzante

41258 Ricambio 
1 flacone di Scotchbond™ Universal Adhesive - 5 ml

Filtek™ Bulk Fill Posterior Restorative

4864TK Capsule Procedure Kit 
40 capsule di A2 e A3 (20 capsule per ciascuna tinta) - 0,2 g 
ciascuna, 1 flacone Scotchbond™ Universal Adhesive - 5 ml, 10 
Sof-Lex™ Spiral Finishing Wheels, 10 Sof-Lex™ Spiral Polishing 
Wheels, 1 mandrino RA

4863TK Syringe Procedure Kit 
2 siringhe di A2 e A3 (1 siringa per ciascuna tinta) - 4 g 
ciascuna, 1 flacone Scotchbond™ Universal Adhesive - 5 ml, 10 
Sof-Lex™ Spiral Finishing Wheels, 10 Sof-Lex™ Spiral Polishing 
Wheels, 1 mandrino RA

Ricambio Codice Codice

Shade Siringa  
1 siringa - 4 g

Capsula  
20 capsule - 0,2 g

A1 4863A1 4864A1
A2 4863A2 4864A2
A3 4863A3 4864A3

B1 4863B1 4864B1

C2 4863C2 4864C2

Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative

Ricambio Codice Codice

Shade Siringa   
2 siringhe - 4 g ciascuna
20 punte di dispensazione

Capsula  
15 capsule - 0,2 g ciascuna

A1 4862A1 4861A1

A2 4862A2 4861A2

A3 4862A3 4861A3

Universal 4862U  4861U

3740T 20 punte di dispensazione da 19 gauge

3M™ ESPE™ Retraction Capsule

56941 Refill Pack: 25 capsule 

56942 Value Pack: 50 capsule

Elipar™ DeepCure-S LED Curing Light

76975 1 manipolo in acciaio (cordless), base di ricarica (230V), batteria 
Li-ion, guida luce 10mm, schermo occhi

Elipar™ DeepCure-L LED Curing Light

76973 1 manipolo leggero (batteria Li-ion integrata), alimentatore 
universale con 5 adattatori, guida luce 10mm, schermo occhi, 3 
dischi per polimerizzazione
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