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Lava™ Ultimate CAD / CAM Restorative di 3M™ ESPE™ è il materiale CAD/CAM  
di nuova generazione che utilizza la rivoluzionaria tecnologia nanoceramica di 3M.  
Questo nuovo materiale, definito Resina Nanoceramica (RNC) si distingue  
per le sue caratteristiche di durata e funzione.

Questa guida riporta le raccomandazioni per l’utilizzo clinico e  
la lavorazione di Lava™ Ultimate CAD/CAM Restorative.

 
 Lava™ Ultimate CAD/CAM Restorative

 Preparazione
I restauri Lava™ Ultimate seguono le stesse linee guida di tutti i restauri in ceramica integrale. Non eseguire sottosquadri.  
Tutti i bordi interni e gli angoli devono essere arrotondati. Si suggerisce di eseguire linee di finitura a spalla non bisellate.

Inlay

Faccetta

Onlay

Corona  
totale

Assicurare una 
conicità di 5-6°, 
bordi arrotondati  
e margine a spalla.

5– 6°

Preparazione del dente

•  In caso di corone, preparare il dente con una conicità 
di 5-6°, bordi arrotondati e margine a spalla.

•  Rimuovere meccanicamente ogni tipo di 
contaminazione (come detriti, spray da scansione, 
cemento provvisorio) dalla preparazione con un getto 
d’acqua.

•  Asciugare leggermente con aria (la superficie 
dovrebbe apparire lucente). 

•  Non utilizzare agenti chimici dopo la preparazione (come 
H2O2, EDTA, bicarbonato, desensibilizzatori, solventi).

•  Se si utilizzano astringenti rimuovere ogni residuo con 
acqua.

•  Non utilizzare mordenzatura laser.

•  Non utilizzare cemento contenente eugenolo per la 
cementazione del restauro provvisorio.

SI

NO
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 Lucidatura extraorale
Materiali e strumenti per la finitura e la lucidatura extraorale

Strumenti:

• Disco in gomma a grana grossa

• Disco in gomma a grana media

• Spazzolino morbido

• Spazzolino in fibra naturale

Agenti lucidanti suggeriti:

•  VH Technologies Diashine Fine Soft 
Extraoral Polishing Paste

• Premier Diamond Twist SCL

• Shofu Direct Dia Paste

• Renfert Opal Ref 520-0000

Procedura di lucidartura extraorale

Rifinire l’area con un disco in gomma a grana 
media.

Con uno spazzolino Robinson morbido #9, 
prelevare l’agente lucidante facendo ruotare lo 
spazzolino nella pasta. 

Eliminare gli eccessi di lavorazione con un disco 
in gomma  grana grossa.

Confronto di un restauro lucidato con uno non lucidato.Passare uno spazzolino in fibra naturale.

Applicare sulla superficie con il manipolo a bassa 
velocità e lavorando lentamente.

Dopo una veloce lucidatura, il restauro appare velocemente brillante.

Prova del 
manufatto

Pulire il restauro lucidato in una vaschetta a ultrasuoni o in un dispositivo di pulizia a vapore; asciugare 
delicatamente con la siringa ad aria. Applicare il restauro definitivo sulla preparazione per verificarne 
l’adattamento. Se necessario, regolare con attenzione i contatti, l’occlusione e accentuare solchi con una 
diamantata fine.

2

5
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 Lucidatura intraorale
Materiali e strumenti per la lucidatura intraorale

Strumenti:

•  Fresa diamantata 
(granulometria 30 μm)

•  Punta in gomma a grana grossa

•  Punta in gomma a grana media

•  Prophy Brush intraorale Soft 
Black, per contrangolo

Agenti lucidanti suggeriti:

•  VH Technologies  
Diashine Intraoral  
Polishing Paste

• Shofu Direct Dia Paste

• Premier Diamond Twist, SCO

Procedura di lucidatura intraorale

Applicare la pasta per lucidatura intraorale 
direttamente sul restauro non lucidato.

Prima della lucidatura, eseguire le modifiche 
necessarie con una fresa diamantata.

Distribuire lentamente la pasta sulla superficie 
mediante un Prophy Brush Soft Black per 
contrangolo. 

Rifinire con coppette/punte diamantate.

3

1 2

Lucidatura
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 Caratterizzazione   
 Colorazione di solchi e fessure
Per mantenere completamente la lucidatura ideale e la resistenza alla pigmentazione del materiale nanoceramico 3M™ ESPE™ 
Lava™ Ultimate, si raccomanda di caratterizzare solo solchi e fessure. Si sconsiglia l’applicazione di glazer fotopolimerizzabili  
e di vernici cervicali. 

1 2 3

7

4 5 6

Irruvidire l’area che si desidera caratterizzare. 
Se necessario, usare una fresa sottile per 
ricavare lo spazio per il caratterizzatore. Dopo 
l’escavazione, bisogna mantenere uno spessore 
di parete minimo, come indicato nelle istruzioni 
d’uso.

Fotopolimerizzare.

Restauro finale.

Applicare Scotchbond™ Universal Adhesive o un 
silano e un adesivo secondo le istruzioni d’uso.

Fotopolimerizzare. Consultare le istruzioni per 
l’uso degli stain utilizzati.

Lucidare con uno spazzolino e pasta per 
lucidatura come descritto nella sezione 
“Lucidatura”.

Applicare i Super Colori Sinfony™ (o altri 
caratterizzatori fotopolimerizzabili a base di 
metacrilato).

Sinfony™ Super Colori

Ocean Blue
I1

Terracotta
I11

Vanilla
I7

Neutral
T1

Atlantis
I2

Honey 
Yellow

I8

Chestnut
I3

Gingiva
I9

Havanna
I4

Red
I10

Orange
I5

Khaki
I6

Caratterizzazione
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Per il 
laboratorio

Per il 
dentista
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 Pre-trattamento del restauro
Come con qualunque altro restauro, il materiale deve essere pulito, irruvidito e condizionato prima della cementazione.

Pre-trattamento
della superficie del restauro

Pulizia 
Pulire il restauro lucidato in una 
vaschetta a ultrasuoni o in un dispositivo 
di pulizia a vapore; asciugare 
delicatamente con aria.

1

La mordenzatura con HF non irruvidisce 
la superficie della resina nanoceramica. 

Irruvidimento 
Sabbiare con ossido di alluminio con 
granulometria di dimensione ≤ 50 μm  
a 2 bar (30 psi). Pulire con alcool  
e asciugare con aria.

Per il dentista: per il trattamento della 
superficie interna 3M ESPE raccomanda 
anche Cojet™ System.

Per il laboratorio: per il trattamento della 
superficie interna 3M ESPE raccomanda 
anche l’uso di Rocatec™ Soft 30 μm con  
la sabbiatrice Rocatec™ Junior.

Condizionamento* 
Applicare il primer raccomandato per il 
cemento che si vuole utilizzare.  
In mancanza di indicazioni specifiche, 
applicare Scotchbond™ Universal 
Adhesive o un silano sulla superficie 
adesiva del restauro.

2

3

*  Seguire le istruzioni relative ai materiali resinosi 
fornite dal cemento selezionato.
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Sabbiare con ossido di alluminio con 
granulometria di dimensione ≤ 50 μm a 2 bar  
(30 psi), finché la superficie appare opaca. 

Pulire con alcool e asciugare con aria.Pulire il restauro lucidato in una vaschetta 
a ultrasuoni o in un dispositivo di pulizia 
a vapore; asciugare delicatamente con la 
siringa ad aria.

Asciugare con aria, priva di acqua e olii per 5 
secondi, fino all’evaporazione del solvente.

Applicare Scotchbond™ Universal Adhesive 
sulla superficie adesiva del restauro e 
strofinare per 20 secondi.

 Cementazione con RelyX™ Ultimate  
Cemento Composito Adesivo   
 e Scotchbond™ Universal Adhesive

I restauri in Lava™ Ultimate di 3M™ ESPE™ devono essere fissati con un cemento adesivo resinoso. 3M ESPE raccomanda  
RelyX™ Ultimate Adhesive Resin Cement con Scotchbond™ Universal Adhesive, un primer e un adesivo in un solo flacone. 
La flessibilità di questo sistema permette all’odontoiatra di mordenzare il dente preparato utilizzando la tecnica self-etch, oppure  
la mordenzatura selettiva o totale con un solo sistema.

Cementazione

1.  Sabbiare con ossido di alluminio con granulometria di 
dimensione ≤ 50 μm a 2 bar (30 psi).

2.  Scotchbond™ Universal Primer and Adhesive in un solo 
flacone.

3. RelyX™ Ultimate, cemento composito adesivo.

2

3

1

2

5

31
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Prima di utilizzare RelyX™ Ultimate 
Cemento Composito Adesivo,  
leggere le istruzioni d’uso fornite  
con il prodotto.

oppure

oppure

Posizionare il restauro e tenerlo fermo fino 
a completo indurimento del cemento.

10

Rimozione degli eccessi: Opzione 2 - Mentre 
il restauro viene tenuto fermo, togliere 
il cemento in eccesso dopo una breve 
polimerizzazione di 1 secondo. 

oppure

Rimozione degli eccessi: Opzione 1 - Mentre 
il restauro viene tenuto fermo, rimuovere 
gli eccessi con un pellet di spugna o un filo. 
Coprire i margini con un gel di glicerina. 

11

Polimerizzazione finale: 20 secondi per 
superficie.

12

Rifinire e lucidare l’area del margine.

13

Self-etch

Sciacquare con acqua. Asciugare con aria.

6g 6h

Mordenzatura 
selettiva
Raccomandata in 
presenza di smalto

Mordenzare lo smalto per 15 secondi. Asciugare con aria.Sciacquare con acqua.

6a 6b 6c

Total-etch

Sciacquare con acqua.Mordenzare smalto e dentina per 15 
secondi.

Asciugare con aria.

6d 6e 6f

Applicare il cemento RelyX™ Ultimate 
uniformemente sulla superficie del 
restauro.

Applicare Scotchbond™ Universal Adhesive 
e strofinare per 20 secondi.

Asciugare con aria per 5 secondi.

7 8 9

Glicerina in gel
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Mantenimento nel tempo
È facile eseguire ritocchi con i materiali da restauro  
fotopolimerizzabili.
3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate Restorative è una resina nanoceramica che permette la caratterizzazione e il sigillo.

Lucidare il materiale da restauro aggiunto con 
un disco da lucidatura. Per la lucidatura finale, 
applicare pasta per lucidatura con uno spazzolino.

Applicare Filtek™ Supreme XTE (o altro materiale 
da restauro fotopolimerizzabile a base di 
metacrilato). 

Irruvidire il sito del restauro Lava™ Ultimate. Applicare Scotchbond™ Universal Adhesive o un 
silano e un adesivo secondo le istruzioni d’uso.

Fotopolimerizzare il materiale da restauro 
secondo le istruzioni d’uso.

Fotopolimerizzare l’agente adesivo secondo le 
istruzioni d’uso.

 Ultimate Restorative è una resina nanoceramica che permette la caratterizzazione e il sigillo.

Informazioni importanti  
per la cementazione
Seguire le linee guida per la preparazione in base all’indicazione.

• Attenzione: utilizzare sempre un cemento composito adesivo come Scotchbond™ Universal Adhesive e RelyX™ Ultimate cemento 
composito adesivo.

• Attenzione: fotopolimerizzare il cemento e l’adesivo, 20 secondi per superficie.

Preparare il moncone per la cementazione come segue:

• Isolare l’area della preparazione con la diga

• Rimuovere i residui della preparazione con un getto d’acqua.

• Pulire accuratamente il moncone o la cavità, lavandolo con 
acqua ed asciugandolo con un leggero getto d’aria priva 
d’acqua/olio in 2-3 intervalli o asciugarlo ad esempio con 
pellet di cotone. 

• Non asciugare troppo. La cavità dovrebbe essere asciutta, 
in modo tale che la superficie abbia un aspetto satinato. 
Come per ogni cemento, un’asciugatura eccessiva con aria 
compressa può causare sensibilità postoperatoria.

• Si sconsiglia l’uso di altre sostanze come desensibilizzatori, 
disinfettanti, astringenti, sigillanti per la dentina, collutori 
con EDTA ecc… dopo la pulizia finale. I residui di questi 
ultimi possono avere un effetto negativo sull’adesione e sulla 
reazione d’indurimento dell’adesivo.

Preparare il restauro per la cementazione come segue:

•  Prima della prova, pulire con alcool e asciugare il restauro. 
Accertarsi che la superficie sia priva di contaminazioni  
(ad es. detriti e fluidi di fresatura, saliva, grasso, acetone,  
fit checker). 

• Sabbiare la superficie di adesione con ossido di alluminio  
≤ 50 µm a 2 bar (30 psi).

• Pulire il restauro lucidato in un pulitore a ultrasuoni o a 
vapore, quindi asciugare delicatamente soffiando con una 
siringa ad aria.

• Utilizzare il silano o Scotchbond™ Universal Adhesive secondo 
le istruzioni per l’uso. Non usare acido fluoridrico con i 
restauri Lava™ Ultimate perché non irruvidisce la superficie.



Traslucenza bassa (LT)
A1-LT A2-LT A3-LT A3.5-LT B1-LT C2-LT D2-LT BleachA3-LT A3.5-LT BleachC2-LT

Traslucenza elevata (HT)
A1-HT A2-HT A3-HT B1-HT
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Scelta del colore
Lava™ Ultimate CAD/CAM Restorative è disponibile in otto tinte e due traslucenze.

Informazioni per l’ordine

Cod. Informazioni sul prodotto

Sinfony™ – Super Colori Ricambi, 5 g ciascuno

49410  Sinfony™ Ricambio, tinta I1 Ocean Blue 

49420  Sinfony™ Ricambio, tinta I2 Atlantis 

49430  Sinfony™ Ricambio, tinta I3 Castagna

49440  Sinfony™ Ricambio, tinta I4 Havanna 

49450  Sinfony™ Ricambio, tinta I5 Arancio 

49460  Sinfony™ Ricambio, tinta I6 Khaki

49470  Sinfony™ Ricambio, tinta I7 Vaniglia 

49480  Sinfony™ Ricambio, tinta I8 Giallo Miele 

49490  Sinfony™ Ricambio, tinta I9 Gengiva

49491  Sinfony™ Ricambio, tinta I10 Rosso

49492  Sinfony™ Ricambio, tinta I11 Terracotta

Scotchbond™ Universal Adhesive
41254 Scotchbond™ Universal Adhesive Kit introduttivo:  

1 flacone 5ml, 50 vaschette miscelazione,  
50 Microbrush monouso, 1 Siringa mordenzante 3ml, 25 aghi

41258  Scotchbond™ Universal Adhesive ricambio:  
Ricambio Flacone 5ml

41255  Scotchbond™ Universal Adhesive Kit introduttivo 
L-Pop™: 
Blister L-Pop Adhesive: 40 blister L-Pop,  
1 Siringa mordenzante 3ml, 25 aghi

41256  Scotchbond™ Universal Adhesive Giant Pack L-Pop™: 
100 blister L-Pop, 1 Siringa mordenzante

Cod. Informazioni sul prodotto

RelyX™ Ultimate Cemento Composito Adesivo

56891  RelyX™ Ultimate Kit introduttivo (incl. 4 tinte):
4 siringhe 8,5 g (A1,B0,5,A3O,TR), 1 adesivo Scotchbond 
Universal 5ml, 1 siringa mordenzante 3ml, 25 puntalini per 
siringa mordenzante, 30 puntali miscelatori per siringa,  
10 puntalini endo, 10 puntalini intra-orali, 50 vaschette 
miscelatrici, 50 microbrush

56892   RelyX™ Ultimate Trial Kit (Translucent): 
1 siringa cemento TR 8,5 gr, 1 adesivo Scotchbond 
Universal 1,5 ml, 1 siringa mordenzante 3ml,  
25 puntalini per siringa mordenzante, 10 puntali miscelatori, 
10 puntalini intra-orali, 50 microbrush

56894  RelyX™ Ultimate Trial Kit (A1): 
1 siringa cemento A1 8,5 gr, 1 adesivo Scotchbond 
Universal 1,5 ml, 1 siringa mordenzante 3ml,  
25 puntalini per siringa mordenzante, 10 puntali miscelatori, 
10 puntalini intra-orali, 50 microbrush

RelyX™ Ultimate Adhesive Resin Cement – Ricambi

56887 Tinta A1:  
RelyX Ultimate 1 siringa Ricambio 8,5 gr A1,  
10 puntali miscelatori, 5 puntalini intra-orali

56888 Tinta A3O Opaque:  
RelyX Ultimate 1 siringa Ricambio 8,5 gr A3O,  
10 puntali miscelatori, 5 puntalini intra-orali

56889 Tinta B0.5 Bleach:  
RelyX Ultimate 1 siringa Ricambio 8,5 gr B0,5,  
10 puntali miscelatori, 5 puntalini intra-orali

56890 Tinta Translucent:  
RelyX Ultimate 1 siringa Ricambio 8,5 gr TR,  
10 puntali miscelatori, 5 puntalini intra-orali



Disponibilità

3M ESPE Lava™ Ultimate CAD/CAM Restorative è disponibile per i sistemi CEREC®. 
Ciascun ricambio contiene cinque blocchi di una sola tinta di dimensione 12 o 14L.

I restauri Lava™ Ultimate sono disponibili anche presso i Lava™ Milling Centers e Straumann® CARES®.

A1-LT

A1-HT

A2-LT

A2-HT

A3-LT

A3-HT

A3.5-LT B1-LT

B1-HT

C2-LT D2-LT Bleach

3M, ESPE, Filtek, Lava, L-Pop, 
RelyX, Scotchbond e Sinfony sono 
marchi registrati di 3M Company  
o 3M Deutschland GmbH.  
Usati sotto licenza in Canada.

Tutti gli altri marchi sono  
di proprietà di altre aziende.

© 2012, 3M. Tutti i diritti riservati.
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Lava™ Ultimate CAD/CAM Restorative per CEREC® – RICAMBI 

BASSA TRASLUCENzA ALTA TRASLUCENzA

TINTA MISURA 12 MISURA 14L MISURA 12 MISURA 14L

Cod. Cod. Cod. Cod.

A1 3312A1-LT 3314A1-LT 3312A1-HT 3314A1-HT

A2 3312A2-LT 3314A2-LT 3312A2-HT 3314A2-HT

A3 3312A3-LT 3314A3-LT 3312A3-HT 3314A3-HT

A3.5 3312A3.5-LT 3314A3.5-LT

B1 3312B1-LT 3314B1-LT 3312B1-HT 3314B1-HT

C2 3312C2-LT 3314C2-LT

D2 3312D2-LT 3314D2-LT

Bleach 3312BL-LT 3314BL-LT

3M Italia S.p.A.
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI) 
Tel. 02.7035.2419 
www.3mespe.it

www.3MESPE.it




