
P r o m o

SCOPRI TUTTE LE PROMOZIONI VALIDE DAL 1 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2019

CLEARFIL™ DC CORE PLUS

SUL WEB: www.kuraraynoritake.eu/it/clearfi l-dc-core-plus.html

Colori a scelta tra:

 2942-EU Dentin     2943-EU White 

Contenuto singola confezione:

1 siringa da 17,9 g, 20 puntali di miscelazione,

10 puntali guida (L), 10 puntali guida (S)

SUPER OFFERTA
Con l’acquisto di 

2 CONFEZIONI (€ 162,00)
ricevi GRATIS 2 CLEARFILTM Universal 

Bond Quick Trial da 1ml

VANTAGGI 

• Procedura d’uso facile e veloce

• Polimerizzazione duale

• Applicazione senza fatica

• Formula tissotropica

• Tempo di lavorazione di 3 minuti

CLEARFIL™ DC CORE PLUS è il composito ideale per la ricostruzione di 

monconi, disponibile in siringa automix, per restauri estetici e affi dabili.

IL TEAM PERFETTO PER LA CEMENTAZIONE DI 

PERNI E LA RICOSTRUZIONE DI MONCONI

Grazie alle sue straordinarie proprietà adesive, CLEARFIL™ 

Universal Bond Quick è il prodotto 

ideale per CLEARFIL™ DC CORE PLUS. 

Grazie al suo specifico acceleratore di 

autopolimerizzazione, è ideale in quelle 

aree che non riescono a essere 

raggiunte dalla luce.

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 

aderisce alla dentina nel canale 

radicolare e nel perno. Non è necessario 

un primer a parte e alcun catalizzatore per la 

polimerizzazione duale dell’adesivo.

€ 81,00*

IN OFFERTA

*PREZZO 1 CONFEZIONE

(invece di € 118,00)

,





CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Promo Pack “ALL IN TEN” 

(codice 1117-PP) contiene:

- 7 siringhe ES-2 (3,6g cad.) nei colori A2, A3, A3.5, 

A1D, A1E, WD, A3.5D

- 1 siringa ES-2 (1,8g) nel colore Blue

- 2 siringhe ES Flow (2,7g cad.) nel colore A3, A3D

- 1 Universal Bond Quick Trial (1ml)

- 1 Twist DIA (1 Pre-Polisher+1High-shine polisher)

- 1 display ergonomico in plexiglass

Gestire tutte le classi di Black con sole 10 siringhe è possibile grazie alle straordinarie caratteristiche 

di CLEARFIL MAJESTY™ ES-2, il nostro composito a traslucenza attiva, basato sulla tecnologia di 

diffusione della luce di Kuraray Noritake Dental.

Per saperne di più: www.kuraraynoritake.eu/promopackes-2

€ 339,00

PREZZO SPECIALE

Qual è la caratteristica di 
CLEARFIL MAJESTY™ ES-2  

che ha sorpreso di più 
il Dr. Scolavino?

Guarda il video per scoprirlo!

Visita il nostro
canale You Tube: 
Kuraray Noritake In Click

ALL IN TEN:
IL NUOVO PROMO PACK 
PRATICO E FUNZIONALE PER 
GESTIRE TUTTE LE CLASSI
DI BLACK!

COMPOSITI

NOVITÀ



€ 134,00

CLEARFIL  MAJESTY™ ES Flow
Il composito fl uido brillante

CLEARFIL  MAJESTY™ Flow
Il controllo della fl uidità

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow dispone della più alta carica di riempitivo e della tecnologia 

Kuraray Noritake dei cluster diffusori di luce per ottenere elevate performance meccaniche 

e straordinarie proprietà estetiche.

Il segreto di questo rivoluzionario composito consiste nell’equilibrio tra i riempitivi 

submicronici brillanti, i cluster diffusori di luce, la matrice resinosa in combinazione 

alla tecnologia di silanizzazione di Kuraray Noritake. Le elevate proprietà meccaniche di 

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow lo rendono idoneo a restauri di classe I e II di limitate 

dimensioni oppure, in combinazione al composito CLEARFIL MAJESTY™ ES-2, a restauri 

di ampie dimensioni. I milioni di fi ller high-tech dispersi nella matrice permettono di creare 

istantaneamente la brillantezza dello smalto naturale per creare, in pochi secondi, eccellenti 

restauri estetici nelle classi III e IV.

CLEARFIL MAJESTY™ Flow è un composito fl uido, super-riempito, fotopolimerizzabile e 

radiopaco con particelle di riempitivo trattate con la Tecnologia di Nano Dispersione di 

Kuraray Noritake Dental. 

Grazie a questa tecnologia, la matrice resinosa di questo composito, costituita da monomeri, nano-

riempitivi e micro-riempitivi, ha un’elevata carica di riempitivo pari all’81% in peso (62% in vol.).

La pasta, grazie alla sua elevata viscosità, non cola e non appiccica, favorendo una migliore 

estrusione dalla siringa.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:

• Composito fl uido in siringa ergonomica

• Altamente brillante grazie all’esclusiva tecnologia dei nano cluster

• Media viscosità

• Carica del riempitivo: 75% in peso (59% in volume)

• Composito fl uido in siringa ergonomica

• Alta viscosità

• Carica del riempitivo: 81% in peso (62% in volume)

www.kuraraynoritake.eu/it/clearfi l-
majesty-es-fl ow.html

www.kuraraynoritake.eu/it/clearfi l-
majesty-fl ow-1.html

SUL WEB:

SUL WEB:

COMPOSITI

Siringhe da 2,7 g cad.
(Tutti i colori disponibili)

€ 147,00

Siringhe da 3,2 g cad. 

(Tutti i colori disponibili)

MEDIA
VISCOSITÀ

ALTA
VISCOSITÀ

3 SIRINGHE 

+1 GRATIS

3 SIRINGHE 

+1 GRATIS



€ 181,00

SUL WEB:

CLEARFIL  MAJESTY™ Posterior
Il leader di affi dabilità nei restauri sui posteriori

Siringhe da 4,9 g

oppure

Pack PLT 20 pz. x 0,25 g cad.
(Nei colori disponibili)CLEARFIL MAJESTY™ Posterior è un composito ibrido radiopaco con particelle di riempitivo 

trattate con la Tecnologia di Nano Dispersione di Kuraray Noritake Dental. 

Grazie a questa nuova tecnologia, il composito ha un elevato contenuto di riempitivo pari al 

92% in peso (82% in vol.).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:

• Resistenza alla compressione: 504 MPa

• Resistenza alla fl essione: 177 MPa

• Contrazione da polimerizzazione: 1,5% vol.

• Basso coeffi ciente di espansione termica

SUL WEB: www.kuraraynoritake.eu/it/clearfi l-majesty-posterior.html

COMPOSITI

IN OFFERTA

€ 152,00

CLEARFIL  MAJESTY™ ES-2 
Linea Classic e Premium

Il composito a traslucenza attiva

CARATTERISTICHE E VANTAGGI - LINEA CLASSIC:

CARATTERISTICHE E VANTAGGI - LINEA PREMIUM:

• Esclusiva proprietà di diffusione della 
luce (Kuraray Noritake Light Diffusion 
Technology)

• Eccellente integrazione con una sola 
massa CLASSIC 

• Elevate proprietà meccaniche 

• Fluorescenza naturale

• Densità calibrata e lungo tempo di 

lavorazione

• Lucidatura rapida e durevole nel tempo

• Radiopacità (ISO 4049): 110% Al

SIRINGHE da 3,6 g 

oppure 

Pack PLT 20 pz. x 0,25 g cad.

(Nei colori disponibili)

p

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

3 SIRINGHE / PLT

+1 GRATIS

3 SIRINGHE / PLT

+1 GRATIS

• Fluorescenza per effetti di luce naturali

• Opalescenza per riprodurre gli effetti 
smalto

• Colore costante prima e dopo la 
polimerizzazione 

• Universale per anteriori e posteriori

• Handling ottimale delle dentine

• Smalti plasmabili in spessori sottili 

• Lungo tempo di lavorazione alla luce 

ambientale

• Lucidatura rapida e durevole nel tempo

www.kuraraynoritake.eu/it/clearfi l-
majesty-es-2-classic.html

www.kuraraynoritake.eu/it/
clearfi l-majestytm-es-2-premium.html



PANAVIA™ V5
Il TOP dell’adesione estetica

PANAVIA™ V5 non è solo il nostro cemento con i più elevati valori di adesione di sempre, 

ma anche il cemento che defi nisce una sola procedura operativa per tutti i tipi di restauro. 

La facilità d’uso di PANAVIA™ V5, basata su procedure chiare perché standardizzate, garantirà 

il successo delle vostre cementazioni. 

Il segreto delle prestazioni di PANAVIA™ V5 è nel monomero 10-MDP, brevettato da Kuraray 

Noritake, e nella nuova tecnologia di polimerizzazione priva di ammine. 

La nuova polimerizzazione a contatto “touch-cure” assicura una perfetta polimerizzazione 

duale ed una esclusiva stabilità cromatica del cemento nel tempo. 

PANAVIA™ V5 risponde alle nuove esigenze di sicurezza nella cementazione di restauri in 

zirconia, ceramica e composito.

• Una sola procedura con due primer contenenti MDP: 
Tooth Primer per il dente e Ceramic Primer Plus per i materiali

• Elevata adesione alla zirconia

• Utilizzabile in tutte le indicazioni e con tutti i materiali: cromo-cobalto, zirconia, disilicato, vetroceramica, compositi, fi bra

• 10-MDP originale per prestazioni uniche (brevetto Kuraray Noritake)

• Disponibile in 5 colori (con relative paste try-in): Universal, Clear, Brown, White, Opaque

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:

SCOPRI LA SUPER ADESIONE 
ALLA ZIRCONIA CON 

PANAVIA™ V5!

PANAVIA™ V5 è ottimo per la 
cementazione della zirconia 

KATANA™ perché garantisce 
elevatissimi valori di adesione: 
38 MPa pari a >380 kgf per 

cm2. PANAVIA™ V5 introduce 
una procedura di cementazione 

adesiva semplifi cata e apre nuove 
possibilità per la restaurativa 

adesiva con KATANA™ zirconia.

SUL WEB:

Intro Kit
Ogni kit contiene: 1 siringa (2,4 ml),

Tooth Primer (2 ml), Ceramic Primer Plus (2 ml), 

10 puntali di miscelazione, 10 puntali endodontici, 

50 pennelli applicatori, 1 piastra di miscelazione

Colori a scelta tra: 

 3604-EU Universal 

 3605-EU Clear 

Ricambio
Ogni kit contiene: 1 siringa (8 g), 

20 puntali di miscelazione

Colori a scelta tra: 

 3611-EU Universal (A2); 3612-EU Clear 

 3613-EU Brown (A4); 3614-EU White 

 3615-EU Opaque 

www.kuraraynoritake.eu/it/panavia-v5.
html

CEMENTI

€ 98,00 € 101,00
 € 137,00  € 127,50 

sconto 30% sconto 20%

€ 

Se non lo hai mai provato...

€ 
Se ne sei già entusiasta...



ACCESSORI

CON CLEARFILTM TWIST DIA

BRILLANTEZZA NATURALE

IN SOLI DUE PASSAGGI € 39,00

PROVALO!

 CLEARFIL       TWIST DIA Intro Kit (1201-IP) 

(6 pezzi 14mm: 3 media, 3 fi ne) 

TM

CLEARFIL™ Twist DIA, infatti è adatto a tutte le superfi ci e, grazie 

al costante rilascio di particelle di diamante contenute all’interno, 

può essere utilizzato più volte, previa sterilizzazione.

CLEARFIL™ Twist DIA è ideale per tutti i compositi. 

Lo strumento per la prelucidatura ti permette di effettuare la 

levigatura che desideri da ogni angolo. Con lo strumento per la 

lucidatura altamente brillante, puoi rifi nire il lavoro creando una 

naturale brillantezza in pochi secondi.

La forma speciale di CLEARFIL™ Twist DIA in gomma diamantata è 

particolarmente fl essibile e permette l’adattamento dello strumento 

a tutti i tipi di superfi cie, semplifi cando notevolmente la procedura 

di lucidatura sia per i settori anteriori che posteriori.

VESTIBOLARE LINGUALEVESTIBOLARE

INTERPROSSIMALE INCISALEOCCLUSALE

Resterai sorpreso 

dalla semplicità 

della procedura di 

lucidatura 

di CLEARFIL™ 

Twist DIA.



Area Nord Ovest Italia

MONICA DI MARTINO 

Cellulare: 340 3753041

Email: monica.dimartino@kuraray.com

Area Nord Est Italia

FABIO QUARTI 

Cellulare: 388 1444507

Email: fabio.quarti@kuraray.com

Area Centro Nord Italia

(Emilia Romagna, Toscana, Marche)

ALBERTO GIORDANO 

Cellulare: 335 7306347

Email: alberto.giordano@kuraray.com

Area Centro Sud Italia 

(Lazio, Abruzzo, Molise)

MASSIMO SARTO 

Cellulare: 329 0851551

Email: massimo.sarto@kuraray.com

Area Sud Italia

BRUNO GARGIULO 

Cellulare: 340 3808239

Email: bruno.gargiulo@kuraray.com

Laboratory Products Specialist

FABRIZIO FOSSATI

Cellulare: 388 1443918 

Email: fabrizio.fossati@kuraray.com

Contatti

Kuraray Europe Italia S.r.l   Telefono: 02 63471228     E-mail: dental-italia@kuraray.com    www.kuraraynoritake.eu/it  

  facebook.com/KurarayNoritakeInLab    facebook.com/KurarayNoritakeInClinic  
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IMPORTANTE INFORMATIVA AL CLIENTE

Vi informiamo che, dal 1 giugno 2019, PANAVIA™ SA CEMENT PLUS è dismesso e verrà sostituito dal 

NUOVO e RIVOLUZIONARIO cemento PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL

Il nuovo PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL è un cemento autoadesivo davvero universale che, grazie alle 

innovative tecnologie Kuraray Noritake Dental, ora può essere utilizzato per cementare qualsiasi tipo di 

materiale (inclusi zirconia e disilicato di litio).

L’originale monomero 10-MDP, sviluppato da Kuraray, contenuto nel cemento, garantisce una forte e affi dabile 

adesione chimica alla zirconia, al composito, alla dentina e allo smalto. 

Il nuovo monomero LCSi, l’esclusivo silano di Kuraray Noritake Dental, permette, invece, di creare un 

altrettanto forte e duraturo legame chimico alla ceramica, al disilicato di litio e alla resina composita, senza la 

necessità di un primer separato.

La gamma di indicazioni di PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL è quindi più ampia rispetto alla precedente e 

la procedura di utilizzo è rimasta semplice e pulita.

INDICAZIONI

Cementazione di corone, ponti, inlay e onlay

Cementazione di restauri protesici su strutture e impianti

Cementazione di ponti adesivi e splint

Cementazione di perni moncone e perni in fi bra

Per maggiori informazioni, contatta i nostri referenti di area.

NOVITÀ


