
Veloce, semplice ed affidabile
Crea uno strato adesivo resistente che 
previene la sensibilità post-operatoria 



Situazione pre-operatoria Preparazione della cavità Asciugare il Primer 1 con un 
leggero getto d’aria

Applicare il Primer 1 e 
pennellarlo per 30 sec.

Uno strato adesivo uniforme e una elevata resistenza 
all’umidità prevengono il problema della sensibilità 
post-operatoria.

Versatilità: legame universale 
¢  Otturazioni dirette con compositi  

o compomeri 
¢ Bonding per ricostruzioni indirette  

(inlay, onlay e faccette in combinazione  
con cementi duali) 

¢ Bonding per correzioni in composito  
su amalgama, ceramica o altro  
composito 

¢ Sigillatura di denti sensibili 
¢ Strato adesivo su amalgama

Clearfil™ SE Bond 

Interfaccia One Coat 
Bond 2 e tags in resina. 
Fonte: Prof. J. Perdigao 

One Coat 
(copertura omogenea 
di smalto e dentina)

Adper™ Prompt™  
L-Pop™

Xeno® III 

i-Bond™ 

Immagine al SEM dello strato  
adesivo sulla dentina
Lo strato adesivo non omogeneo sulla superficie 
della dentina causa la sensibilità post-operatoria

Fonte: Istituto Interstatale per la  

tecnologia, Svizzera 

Prime & Bond®NT 

Immagine al SEM di 
smalto trattato con One 
Coat Primer 1 

Sensibilità post-operatoria evitata
Il Primer 1 automordenzante demineralizza le superfici della dentina e dello 
smalto, solubilizzando lo smear-layer senza rimuoverlo. Il Bonding 2 senza 
solventi e polimerizzato filtra attraverso le fibre collagene, penetra in profondità 
nei tubuli dentinali e forma uno strato ibrido ritentivo ed omogeneo.
Il risultato è uno strato adesivo consistente e uniforme che previene la sensibilità 
post-operatoria.

Nessuna evaporazione di solventi! La formula a base d’acqua di One Coat 
elimina le preoccupazioni tecniche relative alla superficie umida o asciutta, 
fornendo la base ideale per l’adesione finale.

Caso clinico del Dr. D. Dietschi



One Coat

One Coat

One Coat 

One Coat 

Applicare il Bonding 2 e 
pennellarlo per 20 sec.  

Asciugare il Bonding con 
un leggero getto d’aria   

Fotopolimerizzare per 
30 sec. 

Potere adesivo scientificamente testato

Risultato finale dopo la 
rimozione della diga 

Single Dose
Convenienza Monodose

Coltène offre la convenienza di confezioni 
monodose con codice colore che eliminano la 

possibilità di contaminazione incrociata. La clip 
brevettata previene la possibilità di attivazione 

preventiva, garantendo una sicura perfor-
mance del prodotto.

Studi clinici confermano…
Elevata resistenza adesiva      
Studi indipendenti dati da ricerche cliniche, così come un’intensa ricerca 
interna, supportano le straordinarie performance di One Coat. Risultati 
comparati mostrano gli eccezionali valori di resistenza adesiva di One 
Coat, assicurando un restauro affidabile e duraturo.

Eccellente integrità marginale
Sono stati eseguiti test in vitro per determinare l’integrità marginale di 
One Coat. Utilizzando le tecnologie più avanzate nella lavorazione mec-
canica e termica, sono stati riscontrati risultati di integrità marginale. 
One Coat mostra valori impressionanti, fornendo un adesivo che riduce 
il rischio di macchie marginali. 

Studi
Studi in vitro: 

■  Prof. J. Perdigão, Università del Minnesota, 
 (Potere adesivo su smalto tagliato e non)
■  Prof. J. Burgess, Università di New Orleans
 (Potere adesivo del legante su smalto e dentina)
■  Prof. I. Krejci, Università di Ginevra (Integrità Marginale 
 di un’otturazione di classe V dopo lavorazione 
 termica e meccanica)
■  Prof. J. C. Gomes, Università Statale di Ponta Grossa,
 Brasile (Formazione di fessure nei restauri di classe V)
■ Prof. J. Powers, Università del Texas, (Potere adesivo 
 elevato per tagliare smalto e dentina)

Adper™ Prompt™ L-Pop™, Clearfil™ SE Bond, Optibond Solo Plus™, Xeno® III, AdheSE®, i-Bond™, 
Excite®, Prime & Bond® NT non sono marchi registrati di Coltène/Whaledent.

Integrità marginale di una otturazione classe V mista 
dopo il ciclo termico e meccanico

Formazione apertura in pareti assiali di cavità classe V

Misurazione potenza adesiva 
microtensile

Misurazione potenza adesiva Dentina
Smalto
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Smalto prima del carico

Smalto dopo il carico 

Dentina prima del carico

Dentina dopo il carico
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Documentazione interna

Fonte: Prof. J. Perdigão

Fonte: Prof. J. C. Gomes

Fonte: 
Prof. I. Krejci

Dentina Smalto tagliato Smalto non  
tagliato



Art. No 7630
One Coat Introkit

Primer 1
Bonding 2
Spazzolini gialli
Spazzolini neri
Piastra a pozzetti

Art. No 7635
One Coat Auto-mordenzante

Refill Primer 1

Sicurezza senza mordenzatura

Oggi applicare l’adesivo è facilissimo.

5 ml
5 ml

50
50

1

5 ml

Art. No 7633
Spazzolini gialli50

Art. No 7636
One Coat Auto-mordenzante

Refill Bonding 25 ml

Art. No 7634
Spazzolini neri50

Informazioni per 
ordinare i prodotti

Art. No 7631
One Coat Single Dose

Monodosi
Primer 1
Bonding 2

50
0.1ml c /u.
0.1ml c /u.

95
46
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Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway 
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel.  +1 330 916 8800
Fax  +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com 

www.coltenewhaledent.com

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

NOVAXA SpA - Via Aquileja, 49 - 20092 Cinisello B. (MI)
Tel. 02.618651   Fax 02.6181397   n. verde 800.824033

Azienda con sistema qualità certificato da
DNV UNI EN ISO 9001:2000

vendite@novaxa.it                              www.novaxa.it


