
Adesivo odontoiatrico universale fotopolimerizzabile

Tutta la forza di cui avete 
bisogno in una sola goccia.
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ONE COAT BOND: 
Super Concentrato. Un solo componente. Una sola fase.

«Ecco la particolarità dell’adesivo: contiene adesivo al 100%, 

0% di acetone e 0% di etanolo! L’adesivo universale coltène, 

mono componente, viene applicato in un solo strato e non 

contiene solventi; a garanzia di un’ottima adesione. ONE 

COAT BOND è un adesivo dentinale efficace, paragonabile 

agli eccellenti adesivi di 4a e 5a generazione. Il prodotto è di 

facile applicazione e permette un utilizzo veloce.»

Semplice, veloce, sicuro.
Un vero adesivo.

applicazione in
20 sec.

fotopolimerizzazione
per 30 sec.

Composito su dentina umida   22

Composito su smalto     26

Composito su amalgama 7

Composito su lega aurea al 50% 17

Composito su oro-palladio  21

Composito su TiAIVa    25

Composito su cemento vetro ionomero   25

Composito su PdCuGa      28

Composito su compomero       29

Composito su NiCr        30

Composito su composito         36

Composito su ceramica         36

Resistenza al taglio di Colténe® ONE COAT BOND.
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Non si accumula – non gocciola: ga -
ranzia di un’applicazione effi cace.

Distribuire una quantità minima di ONE 
COAT BOND con la siringa, direttamente 
sul pennellino. L’adesivo non gocciolerà 
gra zie alla sua eccezionale consistenza 
che non si accumula, favorendo in tal mo-
  do una facile applicazione in ogni tipo di 
cavità. ONE COAT BOND risulterà fluido 
nell’applicazione con il pennellino, per-
met tendo quindi un migliore con trol lo vi -
sivo della uniformità dello strato ade sivo.

Economico e veloce.

ONE COAT BOND è economico. Una pic-
 cola goccia di prodotto è sufficiente 
anche per ricoprire ampie cavità: in 
media 100 gocce per siringa.
ONE COAT BOND richiede un solo pas-
saggio. E’ necessario un solo strato per 
ottenere un’adesione perfetta e una ca-
 vità sigillata.

Universale

Oltre che per smalto, dentina e superfici in composito, questo adesivo universale può 
essere utilizzato anche per veneer di metalli preziosi e non preziosi e per restauri in 
ceramica e composito.

Adattamento dei margini
nelle classi V

(% sigillatura perfetta)
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Adesivi poli- monocomponenti
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«Cosa rende ONE COAT BOND così interessante? La sem

plicità, con un solo strato posso ottenere risultati clinici 

eccellenti. Assenza di solventi: il fatto che il prodotto non 

contenga nessun tipo di solvente mi assicura che la sua 

consistenza rimarrà inalterata nel tempo. Sicurezza: con 

ETCHANT 15, mi sento a mio agio ad utilizzare un tecnica di 

mordenzatura completa. Affidabilità: ho ottenuto un’ade

sione di qualità superiore senza problemi di sensibilità post

operatoria.»

Nathaniel H. Lenchner, D.D.S., Forest Hills, New York

Tecnica semplice e veloce.

Prima di applicare l’adesivo, si mordenza 
lo smalto con ETCHANT 15 che rimuove 
lo strato di fango dentinale, ottenendo 
in tal modo un’ottima adesione e dei 
margini perfetti. La concentrazione del 
15% di acido fosforico demineralizza 
delicatamente la dentina e si adatta per-
fettamente al nuovo ONE COAT BOND. 
Quindi, in un solo passaggio, ONE COAT 
BOND penetra nel reticolato collagenico 
esposto, formando un ponte adesivo 
micro-meccanico ottimale e denso, fra 
strut tura del dente e composito. Tale 
stra to ibrido sigilla i tubuli dentinali 
riducendo così al minimo la sensibilità 
post-operatoria.

Privo di solventi – efficace e sicuro.

ONE COAT BOND è compatibile con 
l’acqua e non richiede supporto da parte 
di solventi per rimuovere l’umidità. La 
sua reazione chimica idrofila permette 
una totale penetrazione dell’adesivo 
nelle fibre di collagene e nei tubuli den-
tinali, nel momento in cui viene pennel-
lato nella cavità. La sua composizione 
ben bilanciata garantisce un ottimo im-
 pregnamento della struttura del dente e 
uno strato resinoso omogeneo. L’ag giunta 
di micro-riempitivo fornisce un’ecce zio-
nale ed elevata resistenza allo stress. Il 
meccanismo di adesione si basa sulla 
ritenzione micro-meccanica.

ONE COAT BOND: 
La soluzione senza solvente.

Tubuli dentinali aperti dopo aver mordenzato  
e sciacquato la parte. Reticolato collagenico 
esposto.

Strato di fango sulla dentina dopo la 
preparazione della cavità.

Prolungamenti dell’adesivo. ONE COAT BOND 
forma un ponte adesivo fra struttura del dente  
e composito.

Il meccanismo adesivo si basa sulla ritenzione 
micro-meccanica.
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Studi Scientifici  
e risultati.
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Studi Scientifici  

e risultati.

Zahnfarbene Adhäsive Restaurationen im 
Seitenzahnbereich
I. Krejci, F. Lutz, W. Mörmann, Universität Zürich, 
CH, 1998.

Haftkraft von ONE COAT BOND auf Dentin.*
K.-J. Reinhardt, Universität Münster, D.

Prüfung eines experimentellen Dentinhaft-
mittels (ONE COAT BOND) in Kombination mit 
SYNERGY® Komposite.*
J.F. Roulet, U. Blunck, Universitätsklinikum Charité, 
Medizinische Fakultät der Humboldt-Universität 
Berlin, D.

In-vitro-Evaluation der Dentinhaftung von 
ONE COAT BOND im Ausstossversuch.*
B. Haller, Polyklinik für Zahnerhaltung, Universität 
Ulm, D.

Adhesive Fatigue Limit von ONE COAT BOND.*
A. Petschelt, R. Frankenberger, Universität Erlangen-
Nürnberg, D.

Dentin Bond Strength of Three Composite 
Resins Using Five Adhesives.
J.O. Burgess, Louisiana State University, New 
Orleans, USA. In: Journal of Dental Research, 77B 
(1998), No 2508.

The influence of hybrid layer modification on 
bond strengths to bovine dentine.
M.F. Burrow, University of Melbourne, AUS. In: 
Journal Dental of Research, 77B (1998), No 2088.

Two Bonding Systems Regarding Adhesion 
to Metal and Porcelain. *
J.F. McCabe, University of Newcastle upon Tyne, UK.

Evaluation of the interface between one 
– bottle bonding agents and dentin by cryo-
preparation and low temperature scanning 
electron microscopy (LTSEM).
A pilot study on perfused dentinal samples. 
S.J.Paul, University of California, Los Angeles.  
In: Journal of Dentistry 26 (1998), 511-520.

Rapport de recherche concernant l’évaluation 
du système adhésif ONE COAT BOND. *
M. Degrange, Faculté de Chirurgie Dentaire Paris V, F. 

* Studi non pubblicati. Per informazioni 
dettaglate contattare Coltène AG
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Tutta la forza di cui  
avete bisogno in una  

sola goccia.

■ Super concentrato.

■ Non si accumula, non gocciola, 
applicazione sicura del prodotto.

■ Privo di solventi: 
Acetone 0%, etanolo 0%,  
adesivo 100%.

■ Non evapora, non si secca, 
mantiene la consistenza originale 
nel tempo.

■ Eccellenti proprietà impregnanti 
sulla struttura dentale umida.

■ Precisa distribuzione del prodotto 
con la pratica siringa.

■ Economico, veloce ed efficace.

■ Una media di 100 gocce per 
siringa.

■ Universale: utilizzato anche per 
veneer; metalli preziosi e non 
preziosi; restauri in composito 
e ceramica; per adesione su 
amalgama; per vetroionomeri e 
compomeri.

■ Sigillatura della dentina e delle 
aree cervicali sensibili.
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Informazioni per gli ordini

7880 ONE COAT BOND Kit
 ETCHANT 15  2 × 1.2 ml
 ONE COAT BOND  1 × 1.2 ml
 Accessori: pennellini, punte di 
 applicazione, attacco siringa,
 istruzioni d’uso.

7879 ONE COAT BOND Refill 1 1 × 1.2 ml
7873 ONE COAT BOND Refill 2 2 × 1.2 ml
7878 ETCHANT 15 Refill  4 × 1.2 ml
7877 Pennellini 50 pz.
7876 Punte di applicazione 20 pz.
7874 Attacchi per siringa 10 pz.

Semplice, affidabile ed economico.

ONE COAT BOND Coltène offre, in media, 
100 applicazioni veloci ed affidabili con la 
pratica siringa.

Ordinate il nuovo adesivo al  
Vostro distributore.

Azienda certificata ISO 9002

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway 
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch


