
PROMO
PROMOZIONI VALIDE DAL 1 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2020 STUDIO

IL PRIMO
DECONTAMINANTE UNIVERSALE 

INTRA ED EXTRA-ORALE.

INTRAORALE

EXTRA-ORALE

DECONTAMINAZIONE TOTALE

IN SOLI 10 SECONDI

KATANA™ Cleaner

NEW

Il nuovo alleato delle tue procedure cliniche: permette una decontaminazione 
totale delle superfi ci sia del dente sia del restauro in soli 10 secondi, 

migliorando le procedure di adesione.



I nostri prodotti premiati da

Dental Advisor nel 2020

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow

“Il design della siringa 
impedisce che il prodotto 

coli dal puntale”

PANAVIA™ SA Cement Universal

“Molto semplice 
 da usare e da pulire”

CLEARFIL™ Universal Bond Quick

“La velocità di procedura è un ottimo 
vantaggio quando si opera in aree 
molto umide, soprattutto quando 
l’isolamento è diffi cile.”

Gli importanti riconoscimenti che ricevono i nostri prodotti sono 

la prova concreta della loro eccellente qualità e affi dabilità e ci 

identifi cano come un’azienda di cui ci si può fi dare.

Per il quinto anno consecutivo, CLEARFIL MAJESTY™ ES 

Flow si è aggiudicato il Premio come Miglior Prodotto 

nella categoria Restauri Diretti, Compositi: Alta Fluidità*. 

Il composito fl uido universale è stato testato da 29 consulenti di 

DENTAL ADVISOR in più di 900 applicazioni cliniche. 

Le caratteristiche valutate – applicazione/maneggevolezza, estetica, 

viscosità, facilità di lucidatura – sono state giudicate “eccezionali”. 

Per questo è stato raccomandato con una valutazione positiva del 

100% e con una valutazione clinica generale del 98%.

PANAVIA™ SA Cement Universal ha ricevuto il Premio come 

Miglior Prodotto del 2020 nella categoria: Cementi Autoadesivi. 

La sua maneggevolezza, il livello di estetica e di compatibilità con 

l’area gengivale sono state giudicate con valutazioni da “molto 

buono” a “eccellente” da parte di 31 giudici, che hanno usato il 

cemento in 516 applicazioni. Nella valutazione clinica generale ha 

ottenuto un punteggio del 96%.

Tra i Prodotti Preferiti 2020 troviamo CLEARFIL™ Universal Bond 

Quick. 

La sua procedura di applicazione facile e veloce è stata una della 

motivazioni principali che hanno convinto i consulenti di DENTAL 

ADVISOR a scegliere CLEARFIL™ Universal Bond Quick come 

Prodotto Preferito. Nel 2017 era già stato selezionato come Scelta 

dei Redattori con un punteggio del 98% nella valutazione clinica.

*DENTAL ADVISOR valuta solo il livello standard di fl uidità intermedia, perché le altre due varianti non sono 

disponibili negli Stati Uniti.



PROMO
CONSERVATIVA 
✔  COMPOSITO FLUIDO. CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow. 

Composito fl uido universale, è oggi disponibile in tre diversi livelli di fl uidità, per adattarsi a tutte le necessità: 

restaurare, riparare e cementare. Per ricostruzioni stabili nel tempo, estetiche e semplici da realizzare.

✔ COMPOSITO ESTETICO. CLEARFIL MAJESTY™ ES-2

Il composito estetico a traslucenza attiva, basato sulla Tecnologia di Diffusione della Luce 

di Kuraray Noritake Dental.

✔ ADESIVO UNIVERSALE. CLEARFIL™ Universal Bond Quick 

Nessun tempo d’attesa grazie all’innovativa tecnologia ad adesione rapida (RAPID BOND 

TECHNOLOGY) che combina il nostro monomero adesivo 10-MDP con nuovi monomeri idrofi li a 

base di ammidi che permettono la penetrazione immediata dell’adesivo nella dentina. 

€ 199,00

PREZZO SPECIALE

SCONTO DENTISTA 30%

CLEARFIL MAJESTY™ 
ES FLOW
(vari codici, vari colori)

Siringhe da 2,7 g 

a scelta tra tutti 

i colori disponibili

CLEARFIL
MAJESTY™
ES-2 A2 CLASSIC
(3021-EU)

Siringa da 3,6 g

CLEARFIL™
UNIVERSAL BOND 
QUICK
(3572-EU)

Flacone da 5 ml
+ +

3 1 1

GRATIS: 1 CLEARFIL™ TWIST DIA (1204-IP)
Sistema di lucidatura per compositi, composto da due strumenti con particelle di diamante, 

(uno per la pre-lucidatura, uno per la lucidatura).



✔  CEMENTO AUTOADESIVO. PANAVIA™ SA Cement Universal

Il nuovo 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), senza la necessità di primer separati.

✔ DECONTAMINANTE UNIVERSALE. KATANA™ Cleaner

Il primo decontaminante universale indicato sia per l’uso nella cavità orale (pH 4,5) 

sia con i materiali da restauro. Agisce in 10 secondi. 

✔ ADESIVO UNIVERSALE. CLEARFIL™ Universal Bond Quick 

Nessun tempo d’attesa grazie all’innovativa tecnologia ad adesione rapida (RAPID BOND TECHNOLOGY) che 

combina il nostro monomero adesivo 10-MDP con nuovi monomeri idrofi li a base di ammidi che permettono 

la penetrazione immediata dell’adesivo nella dentina.

€ 185,00

PREZZO SPECIALE

SCONTO DENTISTA 20%

PANAVIA™ SA CEMENT 
UNIVERSAL AUTOMIX
(colore a scelta tra
4212-EU Universal A2; 
4213-EU White; 
4214-EU Translucent)

Siringa da 8,2 g; 

20 puntali di miscelazione

KATANA™
CLEANER
(3970-EU)

Flacone da 4 ml

CLEARFIL™
UNIVERSAL BOND 
QUICK
(3572-EU)

Flacone da 5 ml
+ +

1 1 1

PROMO
CEMENTAZIONE SA
(SELF-ADHESIVE)

ell’adesivo nella dentina.

GRATIS: 1 CLEARFIL™ TWIST DIA (1204-IP)
Sistema di lucidatura per compositi, composto da due strumenti con particelle di diamante, 

(uno per la pre-lucidatura, uno per la lucidatura).



PROMO
CEMENTAZIONE
V5

€ 101,00

€ 123,00

PREZZO SPECIALE

PREZZO SPECIALE

SCONTO DENTISTA 20%

SCONTO DENTISTA 25%

PANAVIA™ V5 - RICAMBIO
(colore a scelta tra 3611-EU Universal (A2); 3612-EU Clear; 3613-EU Brown (A4); 
3614-EU White; 3615-EU Opaque)

Siringa da 8 g; 20 puntali di miscelazione

PANAVIA™ V5 - INTRO KIT
(colore a scelta tra 3604-EU; 3605-EU)

1 siringa da 2,4 ml, 1 Tooth Primer da 2 ml, 

1 Ceramic Primer Plus da 2 ml, 

10 puntali di miscelazione, 50 pennellini 

applicatori (fi ne), 1 piatto per miscelazione.

1

1

GRATIS: 1 KATANA™ Cleaner Trial da 1ml (3971-EU)
Il primo decontaminante universale indicato sia per l’uso nella cavità orale (pH 4,5) 

sia con i materiali da restauro. Agisce in 10 secondi. 

✔  CEMENTO RESINA. PANAVIA™ V5

PANAVIA™ V5 non è solo il nostro cemento con i più elevati valori di adesione di sempre, grazie alla presenza del monomero originale 10-MDP 

di Kuraray Noritake, 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. 

• 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)

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

PROMO 02 - RICAMBIO

PROMO 01 - INTRO KIT

KATANA™
CLEANER
(3970-EU)

Flacone da 4 ml+

1



PROMO
CEMENTAZIONE
+ CONSERVATIVA 

€ 320,00

PREZZO SPECIALE

SCONTO DENTISTA 25%

CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW (vari codici, vari colori)
Siringhe da 2,7 g a scelta tra tutti i colori disponibili

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 A2 CLASSIC (3021-EU)
Siringa da 3,6 g

CLEARFIL ™ UNIVERSAL BOND QUICK (3572-EU)
Flacone da 5 ml

3

1

1

1

1

PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL AUTOMIX 
(colore a scelta tra 4212-EU Universal A2; 4213-EU White; 4214-EU Translucent)
Siringa da 8,2 g; 20 puntali di miscelazione

KATANA™ CLEANER (3970-EU)
Flacone da 4 ml

GRATIS:

1 TEETHMATE DESENSITIZER™ INTRO KIT (1215-EU)
Desensibilizzante che risolve il problema della sensibilità dentale creando idrossiapatite 

per sigillare i tubuli dentinali e le microfratture dello smalto.

1 CLEARFIL™ TWIST DIA (1204-IP)
Sistema di lucidatura per compositi, composto da due strumenti con particelle di diamante, 

(uno per la pre-lucidatura, uno per la lucidatura).



CLEARFIL™ DC Core Plus + CLEARFIL™ Universal Bond Quick: 

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 specifi co acceleratore di autopolimerizzazione, 

è ideale in quelle aree che non è possibile raggiungere con la 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.

PROMO
CEMENTAZIONE
PERNI & CORE

CLEARFIL™
UNIVERSAL BOND QUICK
(3572-EU)

Flacone da 5 ml

CLEARFIL ™ DC CORE PLUS
(colore a scelta tra 2942-EU Dentin; 
2943-EU White)

1 siringa da 17,9 g; accessori

+
11

€ 155,00

PREZZO SPECIALE

SCONTO DENTISTA 30%

GRATIS: 1 KATANA™ Cleaner Trial da 1ml (3971-EU)
Il primo decontaminante universale indicato sia per l’uso nella cavità orale (pH 4,5) 

sia con i materiali da restauro. Agisce in 10 secondi. 



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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CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow è la soluzione perfetta per un’ampia gamma di indicazioni: 

restauri diretti per tutte le classi di cavità, lesioni cervicali, usura e erosione del dente. 

Può essere utilizzato anche come liner, per le correzioni della posizione e della forma del dente 

così come per riparazioni intraorali di restauri fratturati. 

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow è ideale per cementare inlay, onlay e faccette in ceramica 

e composito con spessore inferiore a 2 mm.

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow è ora disponibile in 3 linee (High, Low, Super Low) 

a 3 diversi livelli di fl uidità.

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

RESTAURA.RIPARA.
CEMENTA.
CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow

Il composito fl uido diventa versatile. 

3 DIVERSI LIVELLI DI FLUIDITÀ

High

Low

Super Low


