SCHEDA DI ISCRIZIONE

Conferenza:
Materiali da restauri indiretti:
Evoluzione, gestione e cementazione

INVIARE via e-mail a: eulab@eulab.it

Dati per l’iscrizione:
Ragione sociale o Nome e Cognome

________________________________

Via ______________________________________________________ n. __________
Cap ________ Città ______________________________________ Prov. _______
Telefono __________________________ Fax

_______________________________

Sede :
Eulab snc Laboratorio Odontotecnico
Viale Cavour 147
44100 Ferrara

Codifce fiscale
_________________________________________________________

Partita IVA _____________________________________________________________
[_] Studio

[_] Studio/Laboratorio

[_] Laboratorio

Orario: 20.00 – 22.00

[_] Indirizzo privato

Bluephase PowerCure
Lampada LED intelligente ad elevate prestazioni
L'innovativa tecnologia Polyvision® rappresenta l’assistente personale dell’odontoiatra nella pratica
clinica. Il sistema di assistenza automatica fa sì che l’apparecchio riconosca eventuali movimenti del
manipolo da parte dell’operatore, segnalando tramite vibrazione e prolungando in autonomia, se
necessario, il tempo di emissione luminosa del 10%.

Modalità High 1.200 mW/cm2 per brevi irraggiamenti di 10 secondi nell'utilizzo quotidiano
Modalità Turbo – 5 sec a 2.000 mW/cm2 per meglio fotoattivare i cementi al di sotto di strati di
ceramica
Nuova modalità PreCure – 2 sec a 950 mW/cm2 per facilitare la rimozione di eccedenze di
cemento
Nuova modalità 3sCure – 3 sec a 3.000 mW/cm2 per restauri diretti estetici e efficienti
LED Polywave: polimerizzazione sicura su tutti i materiali fotoindurenti e tutti i fotoiniziatori

15 Novembre 2019

Conferenza
Il valore della cementazione composita
Odontoiatra: Dott. Sidney Kina (Brasile)
Odontotecnico: Odt. Michel Magne (USA)

Dalla metà degli anni novanta fino ai giorni nostri, l’evoluzione dei materiali da
restauro e delle tecniche adesive, hanno notevolmente modificato i metodi di
lavoro e i sistemi usati dal professionista.
La necessità di eseguire restauri con un approccio minimamente invasivo, non è
un’esigenza solo di natura estetica ma è soprattutto legata al principio di massima
conservazione del tessuto sano e di rinforzo della struttura dentale residua.
I nuovi materiali, usati con tecniche adesive, presentano eccellenti proprietà
fisico-meccaniche ed un’estetica elevata, permettendo di raggiungere standard
qualitativi sempre più elevati.
L’utilizzo di protocolli precisi e definiti nella cementazione ed adesione,
rappresenta uno degli anelli più importanti per conseguire la garanzia del
successo clinico.

Per iscrizioni e/o informazioni rivolgersi a:
Sig. Francesco Baricocchi Eulab
Tel. 0532 202835 e-mail: eulab@eulab.it
Sig. Michele Medici Agente Dental Club
Tel. 345-8819987

Relatore Odt. Nicola Salmi

Per informazioni rivolgersi a:

Diplomato Odontotecnico all'IPSIA di Reggio Emilia nel 1984, dopo
un'esperienza in vari laboratori diventa titolare. Nel 1991 entra a far
parte del Gruppo Ivoclar Vivadent nel reparto Dimostratori,
acquisendo esperienza sulla merceologia dei materiali e la
formazione degli utilizzatori nell'utilizzo dei sistemi compositi, ceramici
e protesici. in questo contesto ha frequentato corsi di relatori nazionali
ed internazionali, ampliando le conoscenze tecnico-scientifiche.
Relatore di conferenze e docente di corsi su compositi, ceramiche e
protesi.
Attualmente ricopre il ruolo di Consulente per lo Studio Odontoiatrico
in Emilia Romagna.

Sig. Nicola Salmi
Consulente Studio Ivoclar Vivadent srl
Tel. 335 464257
e-mail: nicola.salmi@ivoclarvivadent.com

