
BOND FORCE 

Precisione, adattabilità, facilità di utilizzo e conservazione:
la soluzione definitiva per prevenire le infiltrazioni su smalto bisellato.
 Indicazioni:
- Restauri con compositi auto e foto-polimerizzanti a smalto e dentina
- Riparazioni di porcellane e compositi danneggiati

Conservazione
a temperatura ambiente
(0~25°C), fino a due anni.

Asciugatura a temperatura 
media in soli 5 secondi e 10 
secondi di polimerizzazione 
con lampada a LED o alogena.

Ottimale valore di pH (2.8) che riduce 
l’idrolisi dei monomeri e minimizza 
l'attivazione delle MMP (Metalloproteinasi) 
per prevenire l’invecchiamento delle fibre 
collagene.

Un tempo totale
di applicazione ridotto
a soli 30 secondi.

Disponibile in due versioni: sistema
di rilascio “a penna” (10,1 mg) per le 
cavità più piccole e sistema “a bottiglia” 
(15 mg), ideale per le cavità più grandi.
Nessuno spreco!

Crea un uniforme, sottile
e resistente strato adesivo, 
per un'eccellente capacità 
di adattamento alle pareti 
della cavità e un duraturo 
legame adesivo.

Adesivo monocomponente “one-bottle” 
che va oltre la 7a generazione 
automordenzante e fotoindurente.
Il nuovo monomero 3D-SR 
(self-reinforcing), sviluppato e brevettato 
da Tokuyama Dental, crea integrità al 
restauro ed uno strato adesivo uniforme. 

Tokuyama Bond Force  Pen:
1 penna da 2,0 ml

25 applicatori
1 coppetta miscelazione

Tokuyama Bond Force  Bottle:
1 boccetta da 5,0 ml

25 applicatori
1 coppetta miscelazione

Nelle 4 fasi di lavorazione (applicazione, 
riposo, asciugatura e polimerizzazione a luce*) 
la nuova formulazione del Bond Force  
permette un risparmio di tempo di 15 secondi. 
*con potenze superiori ai 400 mW/cm2

(LED, alogena)

Grazie alla nuova 
formulazione Bond 
Force  può essere 
conservato fuori 
frigo (0~25°C) con 
data di scadenza 
di 2 anni. 5” 15
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