BioRoot™ RCS: Ottimo sigillante e molto di più
SIGILLANTE
MANEGGEVOLEZZA
BIOATTIVO
ELEVATTO PH (>11)
FORMULAZIONE SENZA RESINA
FORMAZIONE DI IDROSSIAPATITE
MINERALIZZAZIONE DELLA DENTINA
RADIPACITÀ

Bioroot™ RCS
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BioRoot™ RCS si presenta in un conveniente
formato per miscelazione manuale
• Controllo total della viscositá finale
• Riduce il rischio di infezioni crociate rispetto
all´uso di seringhe automiscelanti
• Minore spreco di materiale

BioRoot RCS
™

35 applicazioni
per confezione
- Flacone da 15 gr di polvere
- 35 flaconi di liquido monodose

Un ottimo sigillante e molto di più

All registered trademarks and copyrighted product names are the property of their companies and affiliates
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4 innovative ventaggi per otturazioni di successo
1 Ottimo sigillante

3 Guarigione periapicale

Interfaccia stretto

Aumenta le possibilità di successo

Days

BioRoot™ RCS

• Minore rischio di formazione
di bolle d´aria
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Dentin

Gutta Point

• Componenti minerali di altissima purezza

BioRoot™ RCS

• Otturazione bioattiva:
- Stimola la rigenerazione ossea
- Promuove la guarizione periapicale
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Elevata
resistenza
alle microinfiltrazioni

• Maggiore resistenza alle microinfiltrazioni
rispetto alla tecnica a caldo in breve
periodo

4 giorni

3,5

Profondità della
microinfiltrazione dopo
l´immersione dei denti
a 37ºC e 100% di
umidità relativa dopo
7 o 30 giorni.

3
mm +/- standard deviation

• La mineralizazione della dentina avviene
tramitte la formazione di idrossiapatite

3 giorni

Pulp Canal Sealer (PCS)

4 Otturazioni e follow up facile

BioRoot™ RCS vs. Gold Standard

• La cristalizzazione dell BioRoot™ RCS
crea un sigillo tridimensionale
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Fonte: Internal Scientific file

7 giorni

30 giorni

Pulp Canal Sealer (PCS)
+ Tecnica a caldo

BioRoot RCS
+ tecnica a freddo

Rapido posizionamento
• Facile adattamento sulle pareti del canale radicolare
• Rapido inserimento con punte di Guttaperca
• Tempi di lavoro e di indurimento ottimali:
- Tempo di manipolazione: >10 min.
- Tempo di indurimento: <4 ore

Facile follow up

2 Proprietà antimicrobiche

• 5mm Al di radiopacità per facili controlli radiologici
• Facile ritrattamento: usare in combinazione con punte di Guttaperca

Crea un favorevole ambiente alkalino
• Rilascia idrossido di
calcio
• Favorisce un incremento
del pH >11
• Previene la proliferazione
batterica evitando
insuccessi clinici
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Istruzioni d´uso

Evoluzione del pH (Materiale indurito)
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Evoluzione comparativa del
pH di tre cementi canalari:
BioRoot™ RCS, AHPlus jet
(matrice di resina Epossidica)
e Pulp canal Sealer (Ossido
Zinc Eugenolo)
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Pulp Canal Sealer (PCS)

Prelevare il BioRoot™
RCS miscelato con un
cono di carta

Aplicare BioRoot™
RCS sulle pareti del
canale radicolare

Bagnare il cono di
gutta con BioRoot™
RCS

Inserire il cono
delicatamente nel
canale radicolare

Ridiografia di
controllo
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• Adesione ottimale alla dentina
e alle punte di guttaperca
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