
 Filtek™ Supreme XTE
Composito Universale

Soluzioni per Restauri Estetici

Versatilità, Estetica e Semplicità
in un Unico Sistema



Semplicità 
e Bellezza Naturale

Se preferite la semplicità di una tecnica ad una opacità, sarete soddisfatti dell’estetica naturale che si 
ottiene con Filtek™ Supreme XTE. Abbiamo mantenuto l’eccellente estetica di Filtek™ Supreme XT 
migliorando il mantenimento della lucidabilità e la  fluorescenza in modo da aiutarvi ad ottenere un 

restauro sempre più naturale.

È stata arricchita la gamma dei colori Body per darvi più possibilità di ottenere una maggior corrispondenza con il dente naturale anche 
utilizzando un solo colore; grazie poi all’elevata resistenza, il composito può essere utilizzato sia negli anteriori che nei posteriori.

Restauro di un posteriore: La sostituzione dell’amalgama con il composito Filtek™ Supreme 
XTE ha portato ad un risultato estetico e naturale.
Foto fornite su gentile concessione del Dr. Grant Chyz.

       Fare un restauro è 

   ancora più
         s emplice.

Caratteristiche e nuovi vantaggi
Facilità d’uso:
•  Eccezionale lavorabilità
•  Più colori Body per una maggiore 

corrispondenza con il colore del dente naturale
•  Colori perfezionati; si fondono con facilità a 

creare un effetto camaleontico ottimale
•  Etichette più evidenti con un codice colore 

per una facile e immediata lettura 

Estetica naturale:
•  Eccellente lucidabilità
•  Vasta gamma di colori e opacità per una 

tecnica ad una o più opacità (4 livelli di 
opacità, 36 colori)

•  Fluorescenza migliorata

Vera nanotecnologia:
•  Mantenimento della lucentezza iniziale 

migliore di quella di un microriempito
•  Si adatta meglio rispetto ai principali 

compositi concorrenti
•  Eccellente resistenza sia nei resaturi anteriori 

sia nei restauri posteriori

Nuove Etichette per 
facilitare la lettura 
e aiutarvi a trovare il 
colore selezionato con 
estrema semplicità.



Scoprite perché 
la nanotecnologia esclusiva 
3M ESPE è così apprezzata 
dai dentisti
Per capire perchè il sistema di restauro universale Filtek™ Supreme 
XTE porta a dei risultati che nessun altro composito può raggiungere, 
ci si deve soffermare sul perchè la vera nanotecnologia 3M ESPE sia 
differente e migliore.

La “vera” nanotecnologia 3M ESPE garantisce una resistenza all’usura simile allo smalto.
Un recente studio clinico di 5 anni che misura l’usura nel punto di contatto occlusale, ha  dimostrato statisticamente, che non ci 
sono differenze significative tra il composito universale Filtek™ Supreme XT e lo smalto. Visto che il composito universale Filtek™ 
Supreme XTE utilizza la stessa nanotecnologia brevettata e ha dimostrato di avere la stessa resistenza di Filtek™ Supreme XT 
grazie a dati ottenuti da uno studio in vitro condotto in laboratorio, può quindi essere utilizzato per qualsiasi classe di restauro.

* Fonte: Professor Paul Lambrechts e colleghi, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium. Dati su file.

Tetric EvoCeram® Filtek™ Supreme XTE
colore Body

Filtek™ Supreme XTE
colore Traslucente

Lucentezza a vista d’occhio. Queste tre foto mostrano il mantenimento della lucentezza 
di Filtek™ XTE (colore Body e Traslucente) e di un prodotto concorrente dopo 6000 cicli di 
spazzolamento simulato.

Il modo in cui sono legate le nanoparticelle 
fra loro garantiscono a Filtek™ Supreme XTE 
la lucentezza inziale e il suo mantenimento nel tempo.
La lucentezza iniziale della maggior parte dei materiali da restauro può essere molto evidente. Ma ciò che è davvero importante è 
che il restauro in composito mantenga la sua lucentezza iniziale nel tempo. I test effettuati dimostrano che la lucentezza iniziale di 
Filtek™ Supreme XTE è mantenuta nel tempo ed è migliore di quella di altri compositi e di un microriempito. 3M ESPE produce i 
nanocompositi utilizzando un processo brevettato che crea singoli cluster di nanoparticelle. Le nanoparticelle, in condizioni normali di 
usura, possono staccarsi dai nanoscluster, ma date le microscopiche dimensioni, non compromettono la lucentezza del restauro; 
diversamente dai compositi ibridi e nanoibridi in cui le particelle di dimensioni più grandi, staccandosi dalla matrice, determinano una 
perdita maggiore di lucentezza del restauro, formando una superficie più ruvida.

Foto al SEM, Dr. J. Perdigao, Università del Minnesota.

Mantenimento della Lucentezza.

Tetric EvoCeram®Filtek™ Supreme XTE

Immagini al microscopio a interazione atomica che mettono a confronto le superfici, 
di un composito microibrido (sinistra) e del composito Filtek™ Supreme XTE (Dentina, 
Smalto e Body ), dopo abrasione da spazzolatura.
Fonte: Dati Interni 3M. 

Nanocluster di Filtek™ Supreme XTE Tetric EvoCeram®
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Un unico sistema di colore 
con illimitate possibilità

Conosciamo il vostro impegno quotidiano nel rendere ogni singolo restauro estetico e naturale. Se preferite una tecnica a due opacità 
o una stratificazione a più colori potrete quindi utilizzare la vasta gamma di colori che il composito Filtek™ Supreme XTE vi offre.

Per rendervi le cose ancora più facili, abbiamo  semplificato il nostro sistema di colori. L’etichetta delle nostre siringhe e dei contenitori 
di capsule  presentano ora un codice colore in base all’opacità. In più, troverete che sulle etichette le lettere sono scritte in grassetto 
per facilitare la lettura e aiutarvi a trovare il colore selezionato con estrema semplicità.

I dentisti hanno apprezzato l’eccellente lavorabilità e la 
migliorata lucidabilità che consentono di ottenere più 
facilmente un eccellente restauro estetico!
L’eccellente estetica e lavorabilità, hanno permesso al dentista di fornire 
commenti molto positivi sul composito universale Filtek™ Supreme XTE.

Tra le caratteristiche migliorate:

•  Eccellente lucidabilità: il restauro è ora più semplice da lucidare e mantiene 
la lucentezza inizale più a lungo dei microriempiti.

•  Lavorabilità dei colori traslucenti: i colori traslucenti hanno la stessa 
lavorabilità delle altre opacità e non appiccicano agli strumenti. 
Sono disponibili anche in capsule.

Il sistema di restauro universale Filltek™ Supreme XTE permette di ottenere 
eccellenti risultati estetici, sia utilizzando la tecnica ad una opacità sia a più 
opacità.

       Bello e versatile,
per adattarsi alla vostra

  pratica quotidiana.

Restauro ottenuto utilizzando tre colori e due opacità (A3D, A3.5D, A1E) del sistema di 
restauro universale Filtek™ Supreme XTE. 
Immagini fornite su gentile concessione del Dr. Gabriel Krasti, dipartimento di periodontologia, 
deontologia e cariologia dell’Università di Basilea, Svizzera

Smalto

Dentina

Body

4 livelli di opacità: dentina, body, 
smalto e traslucente.

Traslucente



Ognuno ha il suo colore: 
ora è più facile riprodurlo!

Come azienda leader nello sviluppo di tecnologie di materiali da 
restauro, 3M™ ESPE™ investe molto nella ricerca per implementare e 
migliorare i propri prodotti. Grazie a tutti i commenti raccolti dai dentisti 
che utilizzano i nostri prodotti ogni giorno, 3M ESPE ha sviluppato il 
sistema di restauro universale Filtek™ Supreme XTE che rappresenta 
la nuova generazione dei nanocompositi.

Nel caso non aveste mai provato i compositi universali della linea Filtek™ 
Supreme, ritroverete tutte le caratteristiche che la maggior parte dei dentisti 
già utilizzatori hanno apprezzato. Se, invece, siete già utilizzatori del 
composito Filtek™ Supreme XT sarete soddisfatti di come abbiamo 
ulteriormente migliorato il nostro prodotto. Abbiamo infatti 
aumentato la resistenza all’usura e migliorato il 
grado di fluorescenza, aiutandovi cosi a creare 
restauri estetici sempre più naturali.

Scoprirete come il composito Filtek™ Supreme XTE sia 
molto più facile da utilizzare – con più colori, etichette 
più facili da leggere, e con ampie possibilità di scelta tra 
colori e opacità.

Restauro di posteriori con una tecnica ad una opacità.
Foto Dr. Andreas Gier, Smile Doctors Salzburg

Prima Dopo

Restauro di anteriori con una tecnica a più opacità.
Foto Dr. Antonella leone, Palermo

Prima Dopo

Casi clinici
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Informazioni per gli ordini  

Codice Prodotto

4911S Filtek™ Supreme XTE 
Kit Introduttivo Single Shade – Capsule 
Contenuto Kit: 
40 capsule da 0.2 g cad.; 20 capsule A2 body e 20 capsule A3 Body

4910S Filtek™ Supreme XTE 
Kit Introduttivo Single Shade – Siringhe
Contenuto Kit: 
4 siringhe da 3g cad.; 2 siringhe A2 Body e 2 siringhe  A3 Body

4911D Filtek™ Supreme XTE 
Kit Introduttivo Dual Shade
Contenuto Kit: 
40 capsule da 0.2g cad. (10 capsule A3 Dentina e 10 capsule A4 Dentina; 
10 capsule A2 Smalto e 10 Capsule A3 smalto); 1 disco guida colori

4910D  Filtek™ Supreme XTE 
Kit Introduttivo Dual Shade
Contenuto Kit: 
4 siringhe da 3g cad. (1 siringa A3 Dentina e 1 siringa A4 Dentina; 
1 siringa A2 Smalto e 1 siringa A3 Smalto): 1 disco guida colori

4911P Filtek™ Supreme XTE 
Professional Kit – Capsule in plastica riutilizzabile
Contenuto Kit: 160 capsule da 0.2g cad. 
10 capsule per ciascuno dei seguenti colori Dentina: A2D, A3D, A4D
20 capsule per ciascuno dei seguenti colori Body:A2B, A3B, A3.5B, A4B
10 capsule per ciascuno dei seguenti colori Smalto: A1E, A2E, A3E, WE)
10 capsule per il colore Traslucente AT
1 disco guida colori

4910P Filtek™ Supreme XTE 
Professional Kit – Siringhe
Contenuto Kit: 12 siringhe da 3g cad.
Colori Dentina: 1 siringa per ciascun colore (A2D, A3D, A4D)
Colori Body: 1 siringa per ciascun colore  (A2B, A3B,A3.5B,A4B)
Colori Smalto: 1 siringa per ciascun colore (A1E, A2E, A3E, WE)
Colori Traslucenti: 1 siringa colore AT
1 disco guida colori

Refi lls     

 Dentine     Siringhe  Capsule 

 A1D     4910A1D   4911A1D 

 A2D     4 910A2D   4911A2D 

 A3D     4 910A3D   4911A3D 

 A4D     4 910A4D  4911A4D  

 B3D     4 910B3D  4911B3D 

 C4D     49 10C4D   4911C4D 

 White     4 910WD   4911WD 

 Body      Siringhe  Capsule 

 A1B     4910A1B   4911A1B 

 A2B     4 910A2B   4911A2B 

 A3B     4 910A3B   4911A3B 

 A3.5B     4 910A3.5B  4911A3.5B  

 A4B     49 10A4B  4911A4B 

 A6B     4 910A6B   4911A6B 

 B1B     4 910B1B   4911B1B 

 B2B     4 910B2B   4911B2B 

 B3B     4 910B3B   4911B3B 

 B5B     4 910B5B   4911B5B 

 C1B     4 910C1B  4911C1B  

 C2B     491 0C2B  4911C2B 

 C3B     491 0C3B   4911C3B 

 D2B     4 910D2B   4911D2B 

 D3B     4 910D3B   4911D3B 

 White     49 10WB   4911WB 

 Extra White   4910XWB   4911XWB 

 Smalti     S iringhe  Capsule 

 A1E     4910A1E   4911A1E 

 A2E     4 910A2E   4911A2E 

 A3E     4 910A3E   4911A3E 

 B1E     4 910B1E   4911B1E 

 B2E     4 910B2E   4911B2E 

 D2E     4 910D2E   4911D2E 

 White     49 10WE   4911WE 

 Extra White   4910XWE   4911XWE 

 Traslucenti    S iringhe  Capsule 

 Clear     4910CT   4911CT 

 Blue     4 910BT   4911BT 

 Grey     4 910GT  4911GT 

 Amber     4 910AT   4911AT 

Ricambi Siringhe: 1 siringa da 3 g.

Ricambi Capsule: Dentine, Smalti e Traslucenti 10 capsule da 0.2 g cad; 
Body 20 capsule da 0.2 g cad.

Crea un restauro estetico e naturale con l’aiuto del facile 
Disco Guida alla scelta del colore, offerto da 3M ESPE 
(Shade Selector Wheel).

L’efficienza è fondamentale in uno studio dentistico. Il pratico e facile 
Disco guida 3M ESPE vi aiuta nel processo di scelta del giusto colore 
e in particolare è utile per la tecnica da uno a quattro colori di 
composito.
Per aiutarvi a soddisfare i vostri pazienti, scegliendo il Kit introduttivo 
Dual Shade e il Professional Kit troverete il disco guida.

Le siringhe e la confezione di capsule sono codificate per codice colore per una facile e veloce scelta.

Prodotti Dentali
3M Italia S.p.A.
Via Norberto Bobbio, 21 
20096 Pioltello (MI)
Tel. 02.7035.2154 - Fax 02.7035.2229 
www.3mespe.com/it 
e-mail: 3mespeitaly@mmm.com




