
      SUPRAFIL R&S 
 
 
Composite microibrido fotopolimerizzabile 
Suprafil è un composite microibrido altamente riempito, fine, iniettabile e radiopaco, che viene iniettato 
direttamente in cavità o sul modelo e fotopolimerizzato con lampada alogena o LED. 
Il composito può anche essere polimerizzato extra-oralmente con la lampada o temprato in fornetto. 
 
COMPOSIZIONE : Bisfenolo A diglicidil-metacrilato • Bisfenolo A dietossi-metacrilato • Trietilenglicole 
dimetacrilato • Vetro di bario silanizzato • Silice pirogenica, Idrofobo. 
 
DATI TECNICI : 
 

Conforme à norma ISO 4049 Dentin Enamel 

Misura media delle particelle 1 μm 1 μm 

Distribuzione delle particelle 0.04 – 2.8 μm 0.04 – 2.8 μm 

Percentuale di riempitivo 
inorganico in volume 

59% 58,5% 

Percentuale di riempitivo 
inorganico in peso 

78% 77% 

 
CAMPI DI IMPIEGO : Suprafil Dentin ricostruzione la dentina naturale • Suprafil Enamel per ottenere 
un’elevata traslucenza quando necessario per esigenze di estetica • Ricostruzioni dirette di cavità di 
classe I, II, III, IV e V • Monconi • Trattamento estetico tramite copertura/ faccette • Correzioni di forma 
e colore per un miglioramento estetico • Riparazione di faccette • Ricoperture • Ponti adesivi. 
 
CONTROINDICZIONI : In caso di allergie a uno dei componenti di Suprafil. 
 
EFFETTI COLLATERALI : Non si sono riscontrati effetti collaterali a livello sistemico. • Si sono avuti 
casi sporadici di allergie da contatto con prodotti di composizione simile. 
 
INTERAZIONI : I prodotti contenenti eugenolo e nelchenolo alterano la polimerizzazione di Suprafil ; si 
raccomanda quindi di evitare l’utilizzo in combinazione con Suprafil. • Possono manifestarsi alterazioni 
cromatiche in caso di contatto con colluttori cationici, rilevatori di placca e clorexidina. 
 
UTILIZZO : Fasi di impliego di Suprafil come materiale per ricostruzione diretta. • Pulizia del dente : Il 
dentare da trattare e i denti contigui mesiale e distale devono essere puliti con uno spazzolino e una 
pasta detergente privo di fluoridico. • Scelta del colore: La tonalità deve essere scelta prima 
dell’applicazione della diga di gomma. Per una scelta ottimale è indispensabile una buona 
illuminazione naturale o una fonte di illuminazione a giorno e si può utilizzare la Scala Colore VITATM-
Lumin Vacuum. Le tonalità dei compositi sono identiche a quelle della Scala Colore solamente dopo la 
polimerizzazione. • Diga di gomma: Una condizione indispensable per la ricostruzione ottimale 
consiste nel lavorare in campo asciutto; si raccomanda quindi l’applicazione della diga di goma. • 
Preparazione della cavità: Nelle preparazioni della cavità bisogna adottare posibilmente una tecnica 
che rispetti la sostanza dura dentale (principio della tecnica del restauro adesivo). Lavorare lo smalto 
e la dentina con diamanti di preparazione di 80 μm e rifinire con diamanti superfini di 25 μm. 
E’opportuno realizzare delle smussature marginali, per aumentare la superficie adesiva tra il dente e il 
materiale dell’otturazione e quindi ottimizzare la chiusura dei bordi. • Sottofondo: La prepararazione 
del fondino con materiali collandati ed una copertura puntiforme delle posizioni in prossimità della 
polpa con cementi all’idrossido di calcio a forte indurimento proteggono nel miglior modo la polpa da 
infiltrazioni di batteri. • Matrici e cunei interdentali: Nelle ricostruzioni di II classe, applicare una 
matrice trasparente sottile fissandola a livello interprossimale con un cuneo interdentale. • 
Mordenzatura: Applicare un gel mordenzante seguendo attentamente le istruzioni per l’uso. • 
Adesivo : Applicare un adesivo seguendo attentamente le istruzioni per l’uso. 
• Applicazione di Suprafil : Dosare il composito Suprafil a piccoli incrementi, direttamente sul blocco 
per miscelazione, prelevarne piccole quantità con gli appositi strumenti per compositi e applicarlo nella 
cavità. • Tempo di lavorazione : Suprafil è fotosensibile, per questo prima della polimerizzazione non 
deve restare esposto ad’illuminazione intensa per più di 1 mm, soprattutto alla lampada del riunito. 
Eventualmente, proteggere la quantità predosata sul blocco per impasto, coprendola con un 
coperchietto opaco (non di colore blu). • Polimerizzazione : Polimerizzare Suprafil con lampada 



alogena o LED. Le volte dell'esposizione sono identiche  secondo il tipo di lampade. • Tempi di 
esposizione consigliabili : Per un strato di 2 mm.  
 

  Potenza della lampada 

  < 600 mW/cm2 > 600 mW/cm2 

Dentin / Enamel A1 30s 20s 

Dentin / Enamel A2 30s 20s 

Dentin / Enamel A3 40s 20s 

Dentin / Enamel A3.5 40s 20s 

Dentin / Enamel B2 30s 20s 

Dentin / Enamel D3 40s 20s 

 
 
Suprafil deve essere polimerizzato strato per strato. Se l’esposizione è insufficiente, si corre il rischio 
di non ottenere i valori ideali di resistenza. • Non è possible una sovraesposizione. Raccomandiamo di 
controllare gli apparechi con potenza luminosa non determinata. La potenza delle lampade dipende 
dalle condizioni della lampada stessa e dal sistema elettrico. La profondità di polimerizzazione, 
dipendente da questi due fattori, può essere determinata con l’ausilio di un piccolo cilindro costruito 
con Suprafil dell’altezza di 3 – 4 mm; dopo averlo posto sul blocco per impasto, polimerizzarlo 
seguendo i tempi indicati e controllare quindi con una sonda la durezza della superficie superiore, 
confrontandola con la durezza di quella inferiore. • Finitura : La finitura comprende tre fasi di 
lavorazione: sgrossatura, prelucidatura, brillantatura. I set di diamanti di finitura (40 μm e 15 μm). • Si 
raccomanda di usarli senza esercitare pressioni, facendo ripetuti passagi con movimenti costanti, 
utilizzando un abbondante getto idrico. Il numero di giri ideale è fra i 5000 e 15 000 g/min. • Per il 
trattamento delle superfici prossimali sono indicate lime flessibili diamantate e strisce. Dopo la finitura, 
fluorizzare sempre tutte le superfici trattate. 
 
PRONTO SOCCORSO, SINTOMI E RIMEDI : Suprafil viene utilizzato solo dal medico dentista e 
odontotecnico che decide sulle modalità di utilizzo e sulla durata del trattamento in funzione dei singoli 
casi. • Si escludono gravi danni in seguito ad accidentale ingerimento di Suprafil, per via del 
dossaggio ridotto e data atossicità del prodotto. • In caso di contatto diretto con le mucose è 
sufficiente risciacquare con acqua. • In caso di contatto con gli occhi risciacquare con abbondante 
acqua (per almeno 10 min), quindi consultare un oculista. 
 
CARATTERISTICHE TOSSICOLOGISCHE: Nel test sugli animali, Suprafil non ha mostrato alcuna 
reazione tossica né fenomeni di sensibilizzazione. Si possono presupporre possibili reazioni 
allergische da parte di pazienti sensibili alle resine o alle amine contenuti nel composito. 
 
AVVERTENZE: L’acquisto è concesso solo a medici dentisti, odontotecnici o persone da loro  
incaricate. • Tenere lontano dalla portata dei bambini! • Non utilizzare dopo la data di scadenza. • Non 
mischiare le differenti tonalite sul blocco per impasto. Miscele di questo tipo portano a formazione di 
bolle d’aria e di porosità. 
 
DURATA E SCADENZA: Suprafil deve essere conservato a 4 – 23 °C/ 39 – 73 °F, evitando 
l’esposizione diretta alla luce del sol o a fonti di calore. • Suprafil può essere utilizzato fino alla data di 
scadenza indicata sui contenitori. • La data di scadenza e il numero di azione sono indicati sulle 
confezioni. 
 

DISPONIBILITÀ: Suprafil è disponibile, sotto forma di pasta in siringhe da 4 g e sotto forma di 

capsule di 0,25g. 


