
Soluzioni per Restauri Estetici

Filtek™ Z500
Composito Universale

Semplice lavorabilità. Semplice durata. Semplicemente bello.

La semplicità
di riprodurre

un sorriso!



La semplicità di Filtek™ Z500

3M ESPE vanta 40 anni di esperienza nello sviluppo di compositi da restauro. È proprio grazie 
all’esperienza e alla conoscenza, che 15 anni fa 3M sviluppa il primo composito della Z-LINE,  
Z100 MP. Dal successo di Z100, la Z-LINE dei compositi evolve e migliora nel tempo, fino ad 
arrivare ad oggi con il composito Z500. Grazie alla nanotecnologia 3M ESPE, Filtek Z500 garantisce 
semplicità di utilizzo e il raggiungimento di un buon risultato estetico. 

Z500 è il prodotto perfetto 
per i restauri  di tutti i giorni: 
permette di riprodurre un 
dente in modo naturale con 
estrema semplicità.

Un modo semplice per creare 
un bel  sorriso!

Filtek Z500 produce  restauri 
naturali  ed è utilizzabile per 
diverse indicazioni:

•  Restauri diretti nei settori 
anteriori e posteriori

•  Tecnica Sandwich con i 
vetroionomeri

•  Core build-up

•  Restauri indiretti nei settori  
anteriori e posteriori, incluse 
inlays, onlays e veneers

Z100 MP è il primo composito della Z-LINE, sviluppato per fornire un’eccellente forza e resistenza 
all’abrasione. La successiva generazione Z250 si arricchisce di una bassa contrazione. E l’ultimo 
nato della Z-LINE, Z500, è un composito nanoriempito più facile da modellare e da lavorare. 

3M ESPE  Z-LINE 

Filtek™ Z500Filtek™ Z250Z100™ MP

15 anni  

di successi clinici



Semplice da lavorare.
Filtek Z500 è facile da modellare, si adatta 
perfettamente  ai margini e nelle cavità. 
Questo permette di creare restauri con semplicità 
e in modo preciso. Inoltre, Filtek Z500 non si 
appiccica agli strumenti e permette di lavorare con 
efficienza ed estremo comfort.

Lunga durata nel tempo.
Oltre ad una buona estetica, il paziente chiede un restauro duraturo nel tempo. I restauri negli 
anteriori e posteriori sono esposti ad una grande forza di abrasione. Filtek Z500 è stato sottoposto al 
test 3-Body e ha ottenuto eccellenti risultati in termini di basso valore di abrasione.

Semplicemente bello!
Filtek Z500 è compatibile con la scala colori VITAPAN Classic, permettendo quindi di scegliere 
velocemente il giusto colore per riprodurre un dente in modo naturale. Filtek Z500 è disponibile in 9 
colori:

8 colori universali (A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, C2, D2)
1 colore opaco (OA3)

Per riprodurre il dente in modo naturale, il restauro deve mantenere la sua lucentezza. Per questo 
motivo Filtek Z500 sfrutta la nanotecnologia 3M ESPE, ossia si basa sulla combinazione di cluster 
di nanoparticelle, che garantiscono al restauro elevata resistenza all’usura e il mantenimento della 
lucentezza iniziale nel tempo.

Filtek™ Z500
Semplice lavorabilità. Semplice durata. 
Semplicemente bello!
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Immagini su gentile concessione del Dr. Reich, Monaco

Dopo

Restauro di anteriori con  
Filtek™ Z500

Fonte: Dati interni 3M ESPE 
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Immagini su gentile concessione del Dr. Reich, Monaco

Dopo

Restauro nei posteriori con  
Filtek™ Z500



www.3mespe.it
Semplice lavorabilità. Semplice durata. Semplicemente bello.

3M, ESPE e Filtek sono marchi registrati 
di 3M o 3M ESPE AG.

CeramX, Gradia, Grandio, Tetric Evo  
Ceram, TPH, Venus e ViTAPAn non sono 
marchi registrati di 3M o 3M ESPE AG. 
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8020TP 
Filtek™ Z500 Starter Kit - Siringhe

8021TP 
Filtek™ Z500  Starter Kit - Capsule

Cod. Descrizione Prodotto

8020TP Filtek™ Z500 Starter Kit - 3 Siringhe 
3 siringhe da 3 gr. cad. (colori A2, A3, A3.5)

8021TP Filtek™ Z500 Starter Kit - Capsule 
3 confezioni capsule da 20x0,2 gr. cad. (A2, A3, A3.5) 

Ricambi

Colori Siringhe Capsule

A1 8020A1 8021A1

A2 8020A2 8021A2

A3 8020A3 8021A3

A3.5 8020A3.5 8021A3.5

A4 8020A4 8021A4

B2 8020B2 8021B2

C2 8020C2 8021C2

D2 8020D2 8021D2

OA3 8020OA3 8021OA3
Ricambi siringa: 1 siringa da 3 gr. 
Ricambi capsule: 20 capsule da 0,2 gr. cad.

Informazioni per gli ordini




