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SYNERGY D6 IL MATERIALE PER RESTAURO ULTRA-
MODERNO CHE CONVINCE PER LE SUE CARATTERI-
STICHE  

 � non appiccica
 � facile da modellare
 � alta resistenza alla luce del riunito 
 � ridotta contrazione
 � rapida, eccellente lucidabilità

Con il composito universale SYNERGY D6 il trattamento 
conservativo diventa un gioco da ragazzi. L’assortimento 
di SYNERGY D6 è composto da soli sei colori per dentina, 
due colori per smalto e un colore bleach. Le ottime pro-
prietà ottiche autoarmonizzanti per il composito consen-
tono di gestire agevolmente una vasta gamma di colori 
dentali. Due colori di smalto traslucidi sono ideali e indicati 
o per la sostituzione dello smalto mediante l’impiego della 
tecnica a doppio strato, o per l’ottimizzazione dell’estetica 
naturale.

SYNERGY®D6 
PER APPLICAZIONI SEMPLICI 
ED ESTETICHE 

Dott. Med.dent. Mario J. Besek
Swiss Dental Center, Zurigo, Svizzera

Diversamente dai comuni “compositi estetici”,  
SYNERGY D6 costituisce un sistema semplificato 
studiato per l’uso quotidiano che con uno sforzo 
minore permette di raggiungere risultati equiva-
lenti, se non addirittura migliori. L’operatore la-
vora con sei colori per dentina che rappresen-
tano una composizione mista per ridurre il nu-
mero di colori. Il segreto sta nell’effetto camale-
onte, nell’opacità equilibrata e nella traslucenza 
omogeneizzata che si fonde esteticamente con 
il colore dei denti naturali. Due colori per smalto 

- universali e opalescenti - completano il sistema 
e in caso di necessità possono essere stratificati 
in aggiunta.

La consistenza durante la lavorazione è ottimale 
per l’operatore in tutti i parametri; questo facilita 
la modellazione e la rifinitura.

Nel complesso SYNERGY D6 è un sistema che ha 
dimostrato la sua idoneità all’impiego come com-
posito universale nel settore anteriore e posteriore 
permettendo di ottenere risultati estetici con me-
todi semplificati.
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ESEMPIO | Nei trattamenti conservativi standard di  
alta qualità, nella maggior parte dei casi basta il colore 
SYNERGY D6 dentina per ottenere restauri estetici che si 
armonizzano perfettamente con il dente naturale.

Se necessario, è possibile ottenere delle sfumature alta-
mente estetiche utilizzando le due masse smalto (Univer-
sal e White Opalescent) in combinazione con il bleach.

Dente Vita™ * Dente Vita™ *

A2 B2

Il colore SYNERGY D6 dentina A2/B2 si armonizza con la 
dentina naturale, la cui tonalità rientra nello spettro croma-
tico di A2/B2. La stupefacente capacità autoarmonizzante 
è alla base del concetto cromatico e semplifica notevol-
mente la scelta del colore.

IL CONCETTO DEI DUE COLORI

Dott. Med dent Ralph Schönemann Augusta, 
Germania

SYNERGY D6 suscita elevate aspettative che non 
vengono disattese. A mio parere questo materiale 
ha la consistenza ideale per la modellazione sia 
delle superfici incisive lisce, sia delle strutture più 
complesse di un tipico molare. Il successo croma-
tico è prevedibile e facilmente riproducibile. Nel 
90% dei casi sono sufficienti i colori del sistema. 
Il materiale è facilmente lucidabile e il risultato 
è una lucentezza durevole. Nel nostro studio ab-
biamo trattato numerosi pazienti  che sono molto 
soddisfatti dei risultati a lungo termine, sia nel pro-
gramma di restauri diretti che indiretti eseguiti 
con SYNERGY D6.

* Not a Registered Trademark of Coltène/Whaledent



STABILE | su una piastra riscaldata a 
37 °C/98 °F sono state disposte le stes-
se quantità di compositi diversi con 
uno strumento a griglia in modo da 
ottenere spessori identici. Queste foto 
sono state scattate dopo 1 minuto.

SYNERGY D6 mantiene i profili realiz-
zati alla temperatura del cavo orale 
fino al momento della fotopolimeriz-
zazione.

ESTETICA DUREVOLE | SYNERGY D6 è appositamente 
studiato per soddisfare i requisiti del lavoro quotidiano:  
realizzare restauri efficaci, estetici ed economici.

« La ricerca dal titolo ‹ Stabilità durante la modella-
zione dei compositi › condotta da Yu-Chih Chiang, Alena  
Knezevic e Karl-Heinz Kunzelmann dimostra che 
SYNERGY D6 e Miris presentano valori di deformazione 
sovrapponibili. La deformazione di altri materiali è  
fino al 400% superiore a quella di SYNERGY D6 e Miris »

ECCELLENTE LUCIDABILITÀ | I restauri realizzati con  
SYNERGY D6 ottengono una brillantezza durevole con un 
dispendio di tempo minimo. Questo grazie alla grandezza 
delle particelle e alla distribuzione dei riempitivi.

STRAORDINARIA MANEGEVOLEZZA

LUCENTEZZA RAPIDA E DUREVOLE

prodotto X

SYNERGY D6

prodotto Y

restauro ultimatoPre-lucidatura brillantatura
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SYNERGY D6 : SCALA COLORI ESCLUSIVA

Tutti i campioni colore SYNERGY D6 sono creati utilizzando autentici compositi SYNERGY D6. Pertanto è garantita la  
corrispondenza di colore del restauro finale.

“sovrapposizione” di 
smalto sulla dentina

Risultato: combinazione 
cromatica definita fra dentina 
e smalto

Dentin Duo Shades 
A1/B1, A2/B2, A3/D3,  
A3.5/B3, C2/C3
A4/C4, BL/O

White 
Bleach

Enamel Universal 
Enamel White Opalescent 

FLUORESCENZA | SYNERGY D6 contiene un agente fluore-
scente che emette luce visibile a seguito dell’esposizione ai 
raggi UV per riprodurre la naturale brillantezza e vitalità dei 
denti in una vasta gamma di condizioni di illuminazione.

RESISTENZA ALL’ABRASIONE | Una ricerca condotta da 
“The Dental Advisor” (volume 26, n. 2 SYNERGY D6) per un 
periodo di 12 mesi evidenzia che il 98% degli utilizzatori di 
SYNERGY D6 assegnano un voto eccellente alla resistenza 
all’abrasione.

CARATTERISTICHE FISICHE ECCELLENTI

modulo di flessione 9000 MPa
resistenza alla flessione 127 MPa
assorbimento d’acqua 16 µg/mm2

solubilità in acqua 0,9 µg/mm2

radiopacità 2 mm Al
durezza Vickers 73 kg/mm2

contrazione volumetrica 2,1%
resistenza alla compressione 392 Mpa
granulometria minima del riempitivo 20 nm
granulometria media del riempitivo 0,6 µm
contenuto di riempitivo in peso 80%
contenuto di riempitivo in volume 65%
densità 2,0 g/cm3

Dati tecniciResistenza all’abrasione  
ottimizzata

usura complessiva dopo 1.200.000 cicli (equivalenti a cinque 
anni in vivo); misurazione effettuata presso le università di 
Ginevra e Zurigo

� antagonista: smalto naturale

� restauro realizzato con SYNERGY D6

� smalto naturale

SYNERGY D6

prodotto X



TRATTAMENTO CONSERVATIVO SEMPLICE  
CON UN UNICO MATERIALE 

RESTAURI POSTERIORI | Il materiale non appiccicoso e stabile consente di 
modellare e ricostruire il punto di contatto facilmente. Inoltre SYNERGY D6 si 
distingue per l’ottima fluidità e la bagnabilità che ne facilitano l’applicazione.

RESTAURI ANTERIORI | Le ottime proprietà autoarmonizzanti del materiale 
SYNERGY D6 rendono più semplice la scelta del colore. SYNERGY D6 è ideale 
per realizzare restauri efficaci, esteticamente belli ed economici. Per la rifinitura 
e la brillantatura si consigliano le punte per lucidatura della linea DIATECH.

Situazione iniziale restauro ultimatocavità preparata 

facile modellazione lucidatura con punte DIATECH

situazione iniziale cavità preparata restauro ultimato



restauro ultimatoApplicazione di SYNERGY D6 FlowApplicazione di SYNERGY D6 Flow

SYNERGY D6 FLOW è un composito fluido nanoriempito, basato sulla nota tec-
nologia del composito SYNERGY D6. L’obiettivo nello sviluppo di SYNERGY D6 
FLOW è stato quello di migliorare la radiopacità e ridurre la contrazione.

SYNERGY®D6 FLOW
FLUIDITÀ CONTROLLATA

TISSOTROPICO | L’ideale combinazione di stabilità e scorrevolezza di SYNERGY 
D6 FLOW, consente di controllare la fluidità del prodotto ottimizzandola. Il ma-
teriale può essere applicato direttamente e con estrema precisione.

ADATTAMENTO CROMATICO | Anche SYNERGY D6 FLOW si basa sul sistema 
Duo Shade. Grazie alle eccellenti proprietà autoarmonizzanti il FLOW si adatta 
perfettamente al dente naturale. Il semplice sistema di selezione del colore age-
vola il lavoro quotidiano del professionista.

SYNERGY D6 può 
essere applicato e 
posizionato senza 
problemi

Per mettere a confronto la fluidità di SYNERGY D6 e del prodotto “X” sono 
stati estrusi 5 mg di ciascun materiale. I materiali sono stati fotografati dopo 
20 secondi.

Prodotto X

SYNERGY D6 Flow 
possiede una 
radiopacità netta-
mente superiore

Fotografie originali: la 
radiopacità è stata testa-
ta in conformità alla 
norma ISO 4049:2000. 

Fonte: tutti i dati pro-
vengono da documen-
tazione interna.

SYNERGY D6 Flow Prodotto X
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SYNERGY D6 Ricambio Capsule

Contenuto: 1 Confezione (10 Capsule) (0,25 g/0,125 ml cad.) 

8375 Dentina White Bleach (WB)

6001 3813 Bleach Opaque (BL/O)  

8376 Dentina A1/B1  

8377 Dentina A2/B2  

8378 Dentina A3/D3  

8379 Dentina A3.5/B3  

8380 Dentina C2/C3 

8383 Dentina A4/C4   

8381 Smalto Universal  

8382 Smalto White Opalescent (WO)

SYNERGY D6 Connect

Contenuto: 1 Confezione (10 Capsule) (0,25 g/0,125 ml cad.)

6001 4029 Connect White Opalescent (WO)

6001 4030 Connect Universal  

SYNERGY D6 Accessori 

8410 Guida colore SYNERGY D6 
6671 Composite dispenser
8469 Aghi per applicazione, angolati, 20 pezzi

One Coat 7.0 è un adesivo monocomponente di VII ge-

nerazione, automordenzante e fotopolimerizzabile, che 

costituisce un ottimo complemento per SYNERGY D6.

7047 One Coat 7.0 Kit introduttivo 

Contenuto: 1 flacone (5 ml)

One Coat 7.0 

Applicatori Microbrush, neri 50 pezzi 

vaschetta di miscelazione, 1 pezzo 

coperchio per vaschetta di miscelazione, 1 pezzo

7049 One Coat 7.0 Ricambio 

Contenuto: 1 flacone (5 ml)

One Coat 7.0

8362 SYNERGY D6 Intro Kit Siringhe 

Contenuto: 8 Siringhe (4 g/2 ml) + accessori

SYNERGY D6 Colori dentina: 

White Bleach, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3 

SYNERGY D6 colori smalto: Universal, White Opalescent 

Guida colore SYNERGY D6

8363 SYNERGY D6 Intro Kit Capsule

Contenuto: 80 Capsule (0,25g/0,125ml) + accessori 

SYNERGY D6 Colori dentina: 

White Bleach, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3 

SYNERGY D6 Colori smalto: Universal, White Opalescent 

Guida colore SYNERGY D6 

SYNERGY D6 Ricambio Siringhe

Contents: 1 Siringa (4 g/2 ml) 

8365 Dentina White Bleach (WB)

6001 3814 Bleach Opaque (BL/O)  

8366 Dentina A1/B1  

8367 Dentina A2/B2  

8368 Dentina A3/D3  

8369 Dentina A3.5/B3  

8370 Dentina C2/C3  

8384 Dentina A4/C4  

8371 Smalto Universal  

8372 Smalto White Opalescent (WO) 

SYNERGY D6 Flow

7650 SYNERGY D6 Flow Intro Kit

Contenuto: 4 Siringhe (2,3 g/1,25 ml)

SYNERGY D6 Flow 

A2/B2, A3/D3, WB, Smalto Universal 

Aghi per applicazione, angolati, 32 pezzi

SYNERGY D6 Flow

7660 SYNERGY D6 Flow Kit

Contenuto: 4 Siringhe (2,3 g/1,25 ml)

SYNERGY D6 Flow 

A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3 

Aghi per applicazione, angolati, 32 pezzi

SYNERGY D6 Flow Siringhe di ricambio

Contenuto: 1 Refill (2,3 g/1,25 ml)

7656 Dentina White Bleach (WB)

7651 Dentina A1/B1

7652 Dentina A2/B2

7654 Dentina A3.5/B3

7653 Dentina A3/D3

7655 Dentina A4/C4
7657 Smalto Universal

8454 SYNERGY Flow Super White, 1 × 2,3g


