SONDAGGIO ‹

Cementi canalari
Sondaggio su 310 responder

Quando deve scegliere un cemento cosa prende in
esame maggiormente?
L'applicazione specifica e/o il tipo
di materiale

192

62 %

APPLICAZIONE/MATERIALE

3%

62%

DISPONIBILITÀ MATERIALE
TEST PERSONALE
FISICO-CHIMICA

Caratteristiche fisico-chimiche

108

35 %

Disponibilità di materiale per un
test personale

10

3%

35%

Cosa desidera ottenere da un cemento canalare?

LEGAME DURATURO

33%

Forte legame con i tessuti duri

90

29 %

Un legame duraturo

102

33 %

Bassa contrazione

118

38 %

29%

LEGAME FORTE

38%
BASSA CONTRAZIONE

Cosa le interessa ottenere dal punto di vista
fisiologico con il suo cemento?

RIEMPIMENTO

35%
Un buon effetto analgesico battericida

56

18 %

Una buona capacità di riempimento
del canale

108

35 %

Una ottima biocompatibilità

146

47 %

18%

EFFETTO ANALGESICO

47%
BIOCOMPATIBILITÀ

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it
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› A CONFRONTO
CEMENTI CANALARI

Ah Plus

Ah Temp

Calxyl Blu

Produttore

DENTSPLY DeTrey GmbH

DENTSPLY DeTrey GmbH

OCO Praeparate GmbH

Distributore/Importatore

Dentsply Sirona

Dentsply Sirona

Dentaurum

Compatibile con i sistemi adesivi

✓

✗

✘

Indicazioni

Endodontico per sigillo canalare

Temporaneo per medicazione canalare

Trattamento dentina, incappucciamento
polpa

Contiene iodoformio

✗

✗

✗

Composizione (%)

Epoxide pasteDiepoxide, Calcium tungstate
Zirconium oxide, Aerosil, Pigment, Amine
paste 1-adamantane amine N,N'-dibenzyl5-oxa-nonandiamine-1,9, TCD-Diamine,
Calcium tungstate, Zirconium oxide, Aerosil,
Silicone oil

Idrossido di calcio, Polietileneglicolo,
Tungstato di calcio, Ossido di zirconio

Idrossido di calcio radiopaco

Tipo

Base epossidica inerte, senza eugenolo

Idrossido di calcio

Idrossido di calcio

Se a base di resina

Autopolimerizzabile

Autopolimerizzabile

✘

Attività batteriostatica

✓

✓

✓

Descrizione prodotto

Senza cessione bisfenolo A, a fase
amminica

Medicazione canalare a base di idrossido
di calcio a base acquosa, 12,0 pH per applicazione diretta nel canale radicolare

Per sottofondi, conservazione vitale

Forma

Pasta, pasta

Pasta in siringa 0,75 ml

Pasta

Radiopaco

✓

✓

✓

Riassorbibile

✗

✓

✘

Tempo di lavorazione e indurimento
(min)

14 ore a 23°C/8 ore a 37°C

Lungo

✘

Solubilità in acqua (%)

✗

Poco

1,7 g/l a 20°C

Altre proprietà

✘

✘

Azione batteriostatica grazie all'elevato
valore pH (>12,6)

Prezzo di listino*

✘

✘

Euro 27,00

Info azienda

Tel. 800 310 333
www.dentsplysirona.com

Tel. 800 310 333
www.dentsplysirona.com

www.oco-praeparate.de
www.dentaurum.it

Utilizzo

Proprietà del prodotto

Informazioni commerciali

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✘ non fornito ✓ SI ✗ NO
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Ena Cem Hf

Ena Cem Low Viscosity

Endo N2

Micerium spa

Micerium spa

Ghimas spa

•

•

•

✓

✓

✓

Perni-moncone, composito, metalloceramica

Perni endocanalari, intarsi in composito,
intarsi, faccette e corone in ceramica

Cementazioni canalari definitive di denti
anche se presentano canali radicolari e
procedure di pulpectomia particolarmente
complesse

✘

✘

✓

Resina BisGMA, riempitivo vetroso (77)

Resina BisGMA, riempitivo vetroso (63)

Zinco ossido 40, eugenolo 29, bismuto 15,
paraformaldeide 3

Altamente caricato, ma scorrevole

Duale bassa viscosità

Ossido di zinco con eugenolo e paraformaldeide

Duale

Duale

✘

✗

✗

✓

Alta resistenza e spessore <30 micron

✘

Endodontico per l’otturazione definitiva dei
canali di denti vitali e gangrenosi

Pasta + catalizzatore

Pasta siringa da 8 g.

Polvere + liquido

✓

✓

✓

✗

✗

✗

3-4/5-6

4/7-9

6/6-8

0,7 µg/mm³

✗

1,1

Vickers 670 MPa, Flexural 116 MPa,
Compressive 342 MPa, Mod. elasticità
12850 Mpa

Vickers 270 MPa, Flexural 88 MPa,
Compressive 216 MPa, Young Modulus
5471MPa

Efficace su eventuali resti pulpari poco
accessibili

Euro 98,00 (1 siringa 8 g)

Euro 98,00 (1 siringa 8 g)

✘

Tel. 0185.7887870
www.micerium.it

Tel. 0185.7887870
www.micerium.it

Tel. 051.575353
www.ghimas.it

Anna,
26 anni ,
Assistente
di Studio

Odontoiatrico,

il suo lavoro
le piace.

L’ha trovato su
INFODENT.IT!
Infodent.it con oltre
20.000 inserzioni
all’anno, offre alle
Assistenti Dentali
l’opportunità di
cercare e trovare
lavoro negli studi
odontoiatrici in tutta
Italia. Centinaia di
annunci sempre
nuovi per ottenere
subito quello che stai
cercando!

Inserisci subito,
gratuitamente,
i tuoi annunci !
®

www.infodent.it
* I prezzi si intendono al netto di IVA
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Medicanal

Medica-Seal

Sicura-Seal

Produttore

Dentalica

Dentalica

Dentalica

Distributore/Importatore

•

•

•

Compatibile con i sistemi adesivi

✓

✓

✓

Indicazioni

Per terapia pulpare adatto nei casi di apici
immaturi, per stimolare la formazione di
dentina, incappucciamenti della polpa e
pulpotomie

Definitivo per otturazioni canalari in combinazione con punte di guttaperca

Otturazioni permanenti di canali radicolari in
combinazione con punte di gutta-perca per
otturazione

Contiene iodoformio

✗

✗

✗

Composizione (%)

Idrossido di calcio con solfato di bario

Pasta 1: Bisfenolo A resina epossidica 47,5,
ossido di zirconio 25.0, silice 2,0, pigmenti
di ossido di ferro 0,5. Pasta 2: Poliammine 47,5, ossido di zirconio 25, agente
antibatterico 6

Base: Resina epossidica oligomera, Glicol
etilenico salicilato, Fosfato di calcio, Bismuto
carbonato, Ossido di zirconio. Catalizzatore:
Poliamminobenzoato, Triethanolamine,
Fosfato di calcio, Bismuto carbonato, Ossido
di zirconio, Ossido di calcio

Tipo

✘

Resine amminiche ed epossidiche

Sigillante a base di resina epossidica

Se a base di resina

Autopolimerizzabile

Autopolimerizzabile

Autopolimerizzabile

Attività batteriostatica

✓

✓

✗

Descrizione prodotto

Per stimolare la formazione di dentina apicale, in casi di apici immaturi. L’applicazione
è facilitata dall’utilizzo di puntali a calibro
fine e flessibile presenti nella confezione

Resistente alla deformazione e dotato di
bassa retrazione lineare (2.1%). Combina
un’elevata adesione alle pareti del canale con
una efficace azione disinfettante antibiofilm

In doppia siringa base-catalizzatore

Forma

Pasta

Pasta pasta

Resina amminica ed epossidica

Radiopaco

✓

✓

✓

Riassorbibile

✓

✘

✘

Tempo di lavorazione e indurimento
(min)

✘

Tempo indurimento 48 ore ad una temperatura di 37 °C

Tempo di lavorazione di 35 min. a 23°C.
Tempo di presa di 45 min. a 37°C. /C.
Tempo di presa di 45 min. a 37°C

Solubilità in acqua (%)

✓

✘

✘

Altre proprietà

Pulizia e rimozione facili, effetto antibatterico e radiopacità, pasta pre miscelata
in siringa, prevenzione di contaminazione
incrociata, idrosolubile

Prolungata lavorabilità, applicabile con
le principali tecniche di cementazione
canalare. Elevata radiopacità che lo rende
facilmente diagnosticabile. Efficace azione
disinfettante antibiofilm, elevate proprietà di
resistenza meccanica rimangono inalterate
anche a due anni dall’applicazione

In combinazione con le punte di gutta-perca
facile miscelazione delle due paste, capacità
di sigillatura ermetica, non macchia i denti,
insolubile nei fluidi

Prezzo di listino*

✘

✘

✘

Info azienda

Tel. 800707172
www.dentalica.com

Tel. 800707172
www.dentalica.com

Tel. 800707172
www.dentalica.com

Utilizzo

Proprietà del prodotto

Informazioni commerciali

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno
a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare
il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✘ non fornito ✓ SI ✗ NO
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* I prezzi si intendono al netto di IVA

