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Il futuro della 
tecnologia dei compositi



Uno strato, un risultato convincente. 
Chi lavora con Tetric EvoCeram® 
Bulk Fill conosce ed apprezza i 
vantaggi del nuovo composito per 
posteriori. Tre componenti chiave 
brevettati aiutano ad ottenere i 
determinanti vantaggi nella 
moderna tecnologia bulk-fill: il 
fotoattivatore Ivocerin®, l’inibitore 
della sensibilità alla luce 

ambientale, nonché il distensore 
dello stress da contrazione. In 
questo concordano anche gli 
esperti.

In questo Case Book,  Odontoiatri 
di fama internazionale mostrano 
come hanno ottenuto risultati 
eccellenti con Tetric EvoCeram Bulk 
Fill.



Fotoattivatore 
Ivocerin

Distensore dello stress 
da contrazione 

Inibitore della sensibilità 
alla luce ambientale

Minimo stress da 
 contrazione durante la 
polimerizzazione 

Strati di 4 mm e brevi 
tempi di irradiazione di 
10 secondi

Lunga modellazione e la-
vorazione sotto la luce 
operatoria 



Dr. David Hacmoun

Studio privato ad Antibes, Francia

Per ridurre lo stress da contrazione,  
il composito va applicato in strati 
sottili effettuando fotopolimerizza-
zioni intermedie. Tetric EvoCeram 
Bulk Fill semplifica questo 
protocollo di utilizzo per restauri  

in composito diretti, in particolare 
nei settori posteriori. 



1 2
Situazione iniziale:
Carie nel dente 16 e 17.

La cavità è stata riempita con 
un incremento nel colore IVW e 
quindi le fessure sono state 
caratterizzate con IPS Empress 
Direct® Color.



Studio privato a Legnago e Ferrara, 
Italia

Finora una grande limitazione 
nell’utilizzo di compositi era 
costituita dalla traslucenza. I 
restauri avevano un effetto 
grigiastro e l’estetica era scarsa. 
Con Tetric EvoCeram Bulk Fill 
questo cambia. Grazie alla bassa 

traslucenza non sono necessari 
compromessi in termini di estetica. 
Inoltre con Tetric EvoCeram Bulk Fill 
non è necessario il dispendioso 
lavoro di stratificazione.  

Dr. Enrico Cogo
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Situazione iniziale: carie 
mesiale e occlusale sul  
dente 36.

Visione al termine del 
trattamento.



Ritengo Tetric EvoCeram Bulk Fill  
un ottimo materiale. Inoltre 
presenta delle caratteristiche di 
handling. In tal modo posso 
notevolmente semplificare ed 
accelerare la tecnica di 
stratificazione. Chi ha lavorato con 

Tetric EvoCeram Bulk Fill, perde 
quasi la voglia di lavorare con 
compositi convenzionali.

Dr. Markus Lenhard

Studio privato a Neunkirch,  
Svizzera
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Situazione iniziale: frattura 
della parete linguale del dente 
36, cuspidi vestibolari con 
incrinature.

Recall a 1 anno.



Direttore Ricerca clinica,  
Università de los Andes Santiago, 
Chile

Dr. Eduardo Mahn

I Finora non ho trovato alcun 
motivo per ritornare ai conven-
zionali compositi nanoibridi. Da 
quando utilizzo Tetric EvoCeram 
Bulk Fill, ho cambiato il mio con-
cetto  riguardo ai settori posteriori. 
Anche per coloro che non sono del 

tutto convinti della tecnica Bulk-Fill: 
il materiale è utilizzabile anche 
nella tecnica convenzionale e 
presenta il vantaggio di una minore 
contrazione ed un indurimento più 
profondo. 
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Situazione iniziale 
dei denti 32,
33 e 34.

Il risultato una 
settimana dopo la 
realizzazione del 
restauro: un‘ottimale 
ricostruzione della 
zona anteriore 
inferiore.



Policlinico di Conservativa e  
Parodontologia a Monaco, 
Germania 

Prof. Dr. 
Jürgen Manhart

Con il composito Tetric EvoCeram 
Bulk Fill posso trattare in maniera 
effettiva anche grandi cavità nei 
settori posteriori. Attualmente, si 
può presumere che Tetric EvoCeram 
Bulk Fill avrà una perdita annuale 

minima come gli affermati 
compositi micro o nanoibridi  
(p.es. Tetric EvoCeram).
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Situazione iniziale: restauro 
precedente fratturato del 
dente 16 e carie mesiale.

Situazione finale: forma dentale 
ed estetica ricostruite con 
successo.



Direttore Clinica di  
Ricerca & Sviluppo,  
Ivoclar Vivadent AG Schaan,  
Liechtenstein

Dr. Arnd Peschke

Con Tetric EvoCeram Bulk Fill ho 
maggiore libertà nella terapia di 
restauro. Mi consente di lavorare in 
modo più efficiente e di adattare la 
stratificazione alla situazione 
clinica.
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Situazione preoperativa del 
dente 16.

Restauro all’appuntamento di 
recall dopo una settimana.



Professore, Reparto di Odontoiatria 
Familiare University of Iowa College 
of Dentistry Iowa City, USA

Marcos Vargas, 
DDS, MS 

Con Tetric EvoCeram Bulk Fill la 
difficoltosa, convenzionale tecnica 
ad incrementi non è più necessaria. 
L’odontoiatra è pertanto in grado di 
realizzare restauri nei settori 
posteriori duraturi ed estetici nella 
metà del tempo.  Nei restauri di 

classe II sono riuscito a ridurre il 
tempo di trattamento.
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Situazione iniziale: restauro in 
amalgama non ermetico nel 
mascellare superiore, nel dente 
26.

Visione del restauro ultimato.



Studio privato a Marseille, Francia

Dr. Gauthier Weisrock

Tetric EvoCeram Bulk Fill è di 
semplice utilizzo nella terapia di 
restaurativa  diretta  consentendo  
di ottenere risultati affidabili e 
riproducibili nei settori posteriori.  
La semplice modellabilità, una 
profondità di indurimento di 4 mm 

ed il lungo tempo di lavorazione e 
modellazione alla luce operatoria 
mi offrono la possibilità di riempire 
rapidamente cavità di grande 
volume. Il materiale è perfettamente 
adattabile in zona occlusale e 
cervicale.



1 2
Situazione iniziale: carie nei 
settori occlusali del  
dente 24, 25.

Visione del restauro ultimato.



Studio privato a Cambados, Spagna

Un’estetica di semplice e rapida 
realizzazione rende Tetric EvoCeram 
Bulk Fill il materiale di 
preferenzaper il settore dei 
posteriori.

Dr. Rafael Piñeiro
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Situazione iniziale: carie 
occlusale nei denti 36  e 37.

Risultato finale.



www.ivoclarvivadent.com

Prova il futuro dei  

compositi con Ivocerin:

www.ivoclarvivadent.com/bulkfill_en


