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Filtek™ Supreme XTE Flowable

 Soluzioni per Restauri Estetici

 Filtek™ Supreme XTE
 Flowable 

www.3mespe.com

Ora disponibile anche in capsule

Filtek™ Supreme XTE Flowable 
è ora disponibile anche in capsule ed offre 
la stessa fluidità ottimale delle siringhe. 

nelle vostre mani!
La

Ricambi     

 Colori     Siringhe  Capsule 

 A1     4920A1   4921A1 

 A2     4920A2   4921A2 

 A3     4920A3   4921A3 

 A3.5     4920A3.5  4921A3.5  

 A4     4920A4  4921A4 

 B1     4920B1   4921B1 

 B2     4920B2   4921B2 

 C2     4920C2   4921C2 

 D2     4920D2  4921D2  

 White     4920W  4921W 

 Extra White   4920XW   4921XW 

 OA3    4920OA3  4921OA3

Ricambi Siringa:

• i ricambi nei colori A1, A2, A3, A3.5, A4 includono 2 siringhe da 2 gr. cad.; 20 aghi 
• i ricambi nei colori B1, B2, C2, D2, White, Extra White e OA3 includono 1 siringa da 2gr. e 20 aghi

Ricambi Capsule: 

• i ricambi nei colori A1, A2, A3, A3.5, A4 includono 20 capsule da 0.2 gr. cad.
• i ricambi nei colori B1, B2, C2, D2, White, Extra White e OA3 includono 10 capsule da 0.2 gr.

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



*Fonte: Dati interni 3M ESPE

Bonded Disc Method 

Fonte: dati interni 3M ESPE 

                  Abbiamo ridotto 
            la contrazione 
                                            del 20 %!

Restauro area cervicale utilizzando Filtek™ Supreme XTE Flowable A3.5 

Immagini su gentile concessione del Dr. Gunnar Reich

DopoPrima

Sostituzione di una amalgama utilizzando Filtek™ Supreme XTE Flowable come base/liner 

e Filtek™ Supreme XTE come materiale da restauro

Immagini su gentile concessione del Dr. Gunnar Reich

DopoPrima
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Contrazione

Tutto ciò di cui avete 
                    bisogno: supreme.

Semplifica la tua attività quotidiana ottenendo risultati 
eccezionali! Utilizza i prodotti della linea Filtek™ Supreme XTE: 
il composito universale e fluido!  
**Comparazione con i materiali concorrenti testati

Filtek™ Supreme XTE Flowable 

è ideale per molteplici 

applicazioni.

• Restauri III e V classe

•  Restauri di piccole dimensioni (inclusi 
quelli di dimensioni ridotte non soggetti 
a stress) 

• Base-liner nei restauri di posteriori

•  Riparazioni di piccoli difetti nei restauri 
estetici indiretti 

• Sigillatura di solchi e fessure

• Chiusura di sottosquadri

I dentisti utilizzano 
un composito fluido...

… come liner base

• Eccellente lavorabilità
• Adattamento alla cavità
• No stress

… come materiale da restauro

• Veloce e facile
• Minima lucidatura richiesta
•  Bassa abrasione

Soluzione veloce 

          e semplice.

Scorre quando vuoi, 
mantiene la forma dove vuoi

Il giusto equilibrio tra scorrevolezza e mantenimento della forma rende 
Filtek™ Supreme XTE Flowable un prodotto semplice da lavorare e utilizzare. 
La fluidità di un composito influenza enormemente l’efficienza del prodotto 
e il risultato del restauro. È un elemento così importante che 3M ESPE ha 
modificato la lavorabilità del composito fluido in modo che possa scorrere 
quando necessario ed essere lavorato come il dentista richiede.

•  Sotto pressione quando viene estruso o lavorato con lo strumento, il 
materiale diventa più liquido e velocemente scorre quanto necessario.

•  Una volta posizionato il materiale, ritorna alla sua viscosità iniziale, 
mantenendo quindi la forma.

NOVITÀ: Ora disponibile 

anche in capsule.

Il composito fluido 
di cui ti puoi fidare!

Oltre all’eccezionale manualità, Filtek™ Supreme XTE Flowable 
ha numerose proprietà che aumentano le prestazioni del prodotto.

Utilizzando la Nanotecnologia del composito da restauro universale 
Filtek™ Supreme XTE, il nuovo composito Flow offre numerosi 
vantaggi:

• Eccellente estetica 

•  Insuperabile lucidabilità e mantenimento della lucentezza 
nel tempo  

• Basso valore di abrasione

L’eccezionale lavorabilità 
di Filtek™ Supreme XTE Flowable 
è confermata dai dentisti.
Durante un test di valutazione di Filtek™ Supreme XTE Flowable, 
il 60% dei dentisti coinvolti hanno giudicato il prodotto 
migliore di Tetric EvoFlow*; in particolare hanno trovato più 
soddisfacenti le seguenti caratteristiche:

• Si adatta alla cavità

• Mantiene la forma

• Non appiccica allo strumento

Abbiamo migliorato Filtek™ Supreme XTE Flowable, 
raggiungendo così risultati eccellenti e una facilità di utilizzo 
sempre maggiore da renderlo utilizzabile per molteplici 
indicazioni. 




