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 Addio alla
 complessità.

3M™ RelyX™ Universal
cemento composito



3M™ RelyX™ Universal cemento composito è sia un cemento 
autoadesivo sia un cemento adesivo da utilizzare in abbinamento a 

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo. 

Insieme permettono di eliminare i problemi e la confusione 
dovuti alla necessità di utilizzare più cementi compositi, 

primer e adesivi, semplificando il flusso di lavoro nel 
restauro diretto e indiretto. Riduce lo stock e la 

necessità di reintegrarlo, con un risparmio di spazio, 
tempo e denaro.

Semplici, ma  
estremamente 
efficaci.

    Due componenti per quasi  
tutte le indicazioni della  
cementazione diretta e indiretta

    Eccellente autoadesione di  
RelyX Universal cemento composito

    Scotchbond Universal Plus adesivo 
aumenta ulteriormente la forza di 
adesione a tutti i substrati

    Siringa automix 3M brevettata

    Facile rimozione del  
materiale in eccesso

    Estetica elevata
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dei dentisti ha dichiarato che il carattere universale 
di RelyX Universal cemento composito permette 
di ridurre lo stock e di risparmiare sui costi.

dei dentisti ha dichiarato che l’uso di un solo cemento 
composito universale al posto di più prodotti è più 
semplice per il personale operativo.

Meno stock, maggiore risparmio Maggiore semplicità per il personale operativo

95% 97% 
* Per ogni applicazione rispetto ai sistemi di miscelazione automatica standard attualmente disponibili. ** Rispetto alle siringhe automix attualmente utilizzate. *** Fonte: field evaluation europea/statunitense condotta da 3M  

Due prodotti per tutte le indicazioni.

Efficiente fino all’ultimo passaggio. La sua 
composizione chimica brevettata fa sì che 
il materiale in eccesso fuoriuscito dal 
restauro rimanga sui margini e possa 
essere rimosso facilmente dopo la 
polimerizzazione con tecnica “tack cure”. 

Facile rimozione del 
materiale in eccesso.

Il design brevettato 3M porta le 
applicazioni in cemento automix ad un 
livello superiore. Sviluppata tenendo 
conto delle vostre esigenze, per 
facilitare l’erogazione, la pulizia e la 
conservazione. La siringa da 3,4 g, 
ridotta nelle dimensioni e a basso 
spreco, eroga una quantità di materiale 
sufficiente per circa 15 applicazioni.

Siringa innovativa.

Cementazione autoadesiva di un ponte in 3M™ Lava™ Esthetic 
zirconia estetica fluorescente full-contour. Immagine su gentile 
concessione del Dott. Jan Gueth, Germania



Più igienica.** Autosigillante, 
per conservarla senza il puntale 
miscelatore usato.

80%  
di riduzione dello spreco 
di cemento* con il  
Micro Mixing Tip

Elongation tip 
lungo e sottile 
per agevolare 

l’applicazione nel 
canale radicolare

Forma più  
ergonomica con il 

50% di  
plastica in meno*

Grazie alla sua eccellente forza di adesione alla dentina, 
RelyX Universal cemento composito può essere utilizzato 
in modo affidabile nella maggior parte dei casi, senza 
necessità di applicare un adesivo o un primer aggiuntivo.  
Per fotopolimerizzazione o autopolimerizzazione.

Eccellente autoadesione  
per la massima efficienza.

Scotchbond Universal Plus adesivo 
funge da primer universale per tutti i 
materiali, compresa la ceramica 
vetrosa, e potenzia ulteriormente 
l’eccellente forza di adesione del 
cemento, ad es. all’ossido di zirconio. 

dei dentisti ha riferito che RelyX Universal cemento composito mostra 
una bassissima sensibilità post-operatoria***

Bassissima sensibilità postoperatoria

99% 

3M™ Scotchbond™ Universal Plus 
adesivo è il primo adesivo universale 
monocomponente radiopaco di 3M 
per tutte le indicazioni della 
cementazione diretta e indiretta. 
Inoltre è un sistema completamente 
integrato: l’adesivo viene 
polimerizzato dal cemento, pertanto 
non occorre fotopolimerizzare.

Un partner solido  
per i restauri adesivi.
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Shear bond strength (MPa) to zirconia
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Shear bond strength (MPa) to dentin after artificial aging

Resistenza al taglio dell’adesione (MPa) alla dentina dopo invecchiamento artificiale
R. Afutu, M. Abreu, G. Kugel, Tufts University, J. Dent. Res. Vol. 98A, n. 3629, 2019

Resistenza al taglio dell’adesione (MPa) all’ossido di zirconio in seguito ad autopolimerizzazione.
C. E. Sabrosa et al., J. Dent. Res. Vol. 99A, n. 1838, 2020

 Buona lavorabilità,  
pochi componenti  
e, quindi, meno 
possibilità di errore.”
J. L., Germania***

“
“ Eccellente sistema 

di erogazione, igienico 
e con minimo spreco 
di materiale.”
 M.W., Gran Bretagna***



I prodotti delle linee Relyx™, Lava™ e Scotchbond™ sono dispositivi medici marcati CE. Leggere attenta-
mente le avvertenze e le istruzioni per l’uso. Materiale tecnico-scientifico riservato al personale sanitario.
3M, Lava, RelyX e Scotchbond sono marchi di fabbrica di 3M o 3M Deutschland GmbH. Utilizzati su 
licenza in Canada. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà di altre società. © 3M 2020. Tutti i 
diritti riservati. 

3M Oral Care · 3M Italia srl  
Via N. Bobbio, 21 · 20096 Pioltello (MI) 
Tel. 027035 3537
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Informazioni per l’ordine

3M™ RelyX™ Universal cemento composito, intro kit (56968)

3M™ RelyX™ Universal cemento composito, trial kit TR (56969)

3M™ RelyX™ Universal cemento composito, ricambio TR (56971)

3M™ Scotchbond ™ Universal Plus adesivo, ricambio (41294)

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo, 
confezione monodose, 100 L-Pop (41298)

3M™ Scotchbond™ 
Universal Plus adesivo, 
confezione monodose:

Per un'igiene più efficiente.  
Riduce il rischio di  
contaminazione crociata.

Estetica elevata con quattro colori 
stabili e fluorescenti

Bianco
opaco (WO)

Traslucido 
(TR)

A1 A3
Opaco (A3O)

3M™ RelyX™ Universal cemento composito 
Cod. Informazioni sul prodotto

Intro kit

56968 4 siringhe di 3M™ RelyX™ Universal cemento composito nei colori TR, A1, A3O, WO 
(da 3,4 g ciascuna), 60 3M™ RelyX™ Universal Micro Mixing Tips, 20 Elongation tips, 
1 flacone di 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo (da 5 ml), 1 3M™ Scotchbond™ 
Universal mordenzante (da 3 ml), 25 puntali per mordenzante blu, 50 microspazzolini 
arancioni, guide step by step

Trial kit

Ogni trial kit contiene: 1 siringa di 3M™ RelyX™ Universal cemento composito (da 3,4 g), 
15 3M™ RelyX™ Universal Micro Mixing Tips, 5 Elongation tips, 1 flacone di 3M™ Scot-
chbond™ Universal Plus adesivo (da 1,5 ml), 1 3M™ Scotchbond™ Universal mordenzante 
(da 3 ml), 25 puntali per mordenzante blu, 50 microspazzolini arancioni, guide step by 
step

56969 Colore TR 56970 Colore A1

Ricambio

Ogni ricambio contiene: 1 siringa di 3M™ RelyX™ Universal cemento composito (da 
3,4 g), 15 3M™ RelyX™ Universal Micro Mixing tips, 5 Elongation tips

56971 Colore TR 56973 Colore A3O

56972 Colore A1 56974 Colore WO

Value pack

Ogni value pack contiene: 3 siringhe di 3M™ RelyX™ Universal cemento composito (da 
3,4 g ciascuna), 45 3M™ RelyX™ Universal Micro Mixing tips, 15 Elongation tips

56977 Colore TR 56978 Colore A1

Puntali miscelatori

56975 30 3M™ RelyX™ Universal Micro Mixing Tips
56976 15 3M™ RelyX™ Universal Micro Mixing Tips e 15 Elongation Tips

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo
Flacone

41293 Intro kit: 1 flacone di 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo (da 5 ml), 50 spazzolini 
monouso, 1 3M™ Scotchbond™ Universal mordenzante (da 3ml), 25 puntali applicatori

Ricambio: flacone di 3M™ Scotchbond ™ Universal Plus adesivo (da 5 ml)
41294 1 flacone da 5 ml 41295 3 flaconi da 5 ml

Confezione monodose

1 confezione monodose di 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo L-Pop, 1 3M™ 
Scotchbond™ Universal mordenzante (da 3ml), 25 puntali applicatori

41297 Intro kit: 50 L-Pop 41299 200 L-Pop
41298 100 L-Pop 41304 400 L-Pop

3M™ Scotchbond™ Universal gel mordenzante
41263 2 siringhe di 3M™ Scotchbond™ Universal Etching Gel (da 3ml ciascuna), 50 puntali 

applicatori


