
SENZA 

FORMALDEIDE 
 

 

Endomethasone N 
Maggiore protezione 

delle otturazioni canalari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endomethasone N ha la stessa formulazione di 

Endomethasone, ma non contiene paraformaldeide, ed 

è indicato per prevenire irritazioni periapicali e potenziali 

allergie. Contiene un antinfiammatorio per ridurre il 

rischio di dolore postoperatorio, oltre all’eugenolo e allo 

ioduro di timolo. 

 
La viscosità di Endomethasone N si adatta facilmente 

sia alla tecnica a freddo, sia a quella a caldo. È 

radiopaco e consente agevoli controlli a breve e lungo 

termine. 

 
La formulazione di Endomethasone crea una barriera 

ottimale contro fluidi, infiltrazione batterica e sensibilità 

postoperatoria. 



Indicazioni    

• Endomethasone N è indicato nella realizzazione di otturazioni canalari in combinazione con punte di guttaperca 

• Endomethasone N è compatibile con tutte le tecniche di otturazione: 
- tecnica a cono singolo 

- condensazione laterale 

- condensazione verticale e compattazione 

- otturatori termici 

 

Caratteristiche di Endomethasone N    
 

Caratteristiche Vantaggi 

A base di “ossido di zinco + eugenolo” Formulazione di provata efficacia nel lungo termine 

Contiene idrocortisone acetato Proprietà antinfiammatorie per ridurre la sensibilità postoperatoria 

Contiene ioduro di timolo Viscosità del cemento facilmente adattabile alla tecnica di otturazione 

Non contiene paraformaldeide Formulazione non irritante 

Solfato di bario al 15% Radiopaco per agevoli follow-up nel breve e lungo termine 

Non riassorbibile Otturazione del canale radicolare stabile 

Solubile in Endosolv E Facile rimozione in caso di ritrattamento 

Nuovo contagocce Dosaggio preciso del liquido 

 

Istruzioni per l’uso    

• Dopo aver sagomato, disinfettato e asciugato il canale radicolare, preparare la pasta su un blocchetto 
da miscelazione, adattando la viscosità in funzione della tecnica di otturazione 

• Miscelare 2 cucchiaini di polvere con 3-6 gocce di liquido a seconda della viscosità desiderata 

• Tempo di lavorazione: minimo 12 ore a temperatura ambiente 

• Tempo di presa: da 1 a 6 ore a temperatura orale 

• Attendere che Endomethasone N completi la presa prima di utilizzare materiali a base di resine 
 

   

Endomethasone N miscela standard Aumentare la viscosità di 
Endomethasone N 

se si utilizza un veicolo in pasta per la 

tecnica a cono singolo 

Diminuire la viscosità di 

Endomethasone N nella 

condensazione laterale o verticale per 

coprire correttamente le punte di 

guttaperca 

Informazioni sul prodotto    

 
Endomethasone N 14 gr.  

- Polvere: 1 flacone da 14g di polvere, 

1 cucchiaino dosatore 

- Liquido: 1 flacone da 10ml 

 
Endomethasone N 42 gr.  

- Polvere: 1 flacone da 14g di polvere, 

1 cucchiaino dosatore 

- Liquido: 1 flacone da 10ml 


