
•  Semplice applicazione grazie alla consistenza tissotropica

• Colore universale luminoso, adatto a restauri estetici

• Adeguato tempo di lavorazione

• Radiopaco

Composito ibrido fine a doppia polimerizzazione



Faccette    Intarsi Ponti adesivi

l catalizzatore di Duo Cement può essere 
miscelato con Paint on Color per ottene-
re una gradazione di colore ottimale

Dopo un primo posizionamento di 
prova, pulire la superficie dello smalto 
con alcool e mordenzare con Etchant 
Gel. Applicare quindi A.R.T. BOND alla 
faccetta.

Miscelare la base di Duo Cement con il cataliz-
zatore opportunamente colorato. Applicare 
quindi il preparato alla faccetta preventiva-
mente pulita e trattata con A.R.T. BOND Primer 
B e procedere con la foto-polimerizzazione. 

Ponte adesivo cementato con Duo 
Cement.

Prima di applicare Duo Cement agli 
intarsi, mordenzare i bordi dello smalto 
con Etchant Gel. Applicare quindi Primer 
ed A.R.T. BOND all’interno della cavità.

Inserire l’intarsio ed eliminare il cemento 
in eccesso prima di collocarlo nella sua 
posizione definitiva.

Premere l’intarsio in posizione prima di 
procedere con la foto-polimerizzazione.

Faccetta in porcellana cementata con 
Duo Cement.

Mordenzare le superfici di contatto dello 
smalto dei monconi con Etchant Gel. Ap-
plicare poi A.R.T. BOND sulla superficie.

Trattare le superfici di contatto del ponte 
adesivo con A.R.T. BOND Primer B e Bond.

Intarsio in ceramica cementato con Duo 
Cement. Risultato finale del restauro.

Posizionare dapprima il ponte; quindi, 
procedere con l’applicazione di Duo Ce-
ment e la foto-polimerizzazione.

Restauri sicuri e di lunga durata
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Dati per l‘ordinazione 7385 Duo Cement Plus Kit
Duo Cement plus Base       2 x 2.5 g  
Duo Cement plus Catalizzatore       2 x 2.5 g
1 blocco per impasto             


