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BRILLIANT EverGlow

SCARICA LA BROCHURE  
DEL PRODOTTO

LUCIDATURA A SPECCHIO DI LUNGA DURATA  – UN RISULTATO  BRILLANTE
BRILLIANT EverGlow è un composito ibrido submicronico universale che permette di ottenere 
restauri estetici di elevato valore con un ridotto numero di tinte. È un vero materiale versatile in 
grado di soddisfare i requisiti estetici elevati sia per i settori anteriori sia posteriori, offrendo sem-
plicità e praticità di utilizzo, eccellenti proprietà di integrazione cromatica ed una brillantezza che 
dura nel tempo.

CARATTERISTICHE IN BREVE
· Lucidabilità eccezionale e brillantezza che dura nel tempo
· Restauri estetici con un’unica tinta 
· Sistema colori versatile con tre livelli di traslucenza 
· Eccellente modellabilità e consistenza liscia 
· Buona bagnabilità con minima adesione allo strumento 

BRILLIANT EverGlow contiene una sostanza antibatterica a base di ossido di zinco
(vedere Atmara, S., Gül, K. & Cicek, R., 1997, pag. 595-597, Phadmavathy, N. & Vijayaraghavan, R., 2008)

INDICAZIONI
BRILLIANT EverGlow viene applicato con la tecnica incrementale in spessori da 2 mm ed è indicato per:
· Restauri diretti per tutte le classi cavitarie
· Cementazione e riparazione di restauri in composito e ceramica

BRILLIANT EVERGLOW FLOW
A integrazione della gamma di prodotti, BRILLIANT EverGlow è disponibile anche in consistenza 
fluida. Il materiale abbina una consistenza a bassa viscosità ad elevata stabilità e tissotropia,  
consentendo un’applicazione comoda e controllata.
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GAMMA DI TINTE
La linea BRILLIANT EverGlow comprende 7 tinte universali, 2 traslucenti e 5 opache. Esse si integrano 
talmente bene nel contesto circostante che una tinta copre due tinte VITA in una volta, con il risul- 
tato per esempio di A1/B1 o A2/B2. 

Tinte universali:
Possono essere applicate separatamente o in combinazione con tinte opache e/o traslucenti.

Tinte traslucenti:
Possono essere applicate separatamente o dopo la tinta universale come strato di copertura.

Tinte opache:
L’effetto coprente è controllato mediante lo spessore dello strato. Per ottenere un'armonizzazione 
ottimale, si consiglia di mantenere lo spessore totale dello strato di opaco il più sottile possibile e 
di coprirlo con tinte universali.

Per ulteriori informazioni sulla gestione della tinta, consultare “Domande e risposte”.

INTELLIGENTE!
7 tinte base è tutto ciò che serve.UNIVERSALE

· restauri estetici con un’unica tinta (single-shade)
· per settori anteriori e posteriori

TRANSLUCENTI
· Correzioni di forma e colore per
 migliorare l’estetica individuale
· Ricostruzione dei bordi incisali

OPACHI
· copertura di macchie scure
· livellamento di differenze di croma
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TECNOLOGIA DEL RIEMPITIVO

BRILLIANT EVERGLOW È UN COMPOSITO IBRIDO SUBMICRONICO  
DI ULTIMA GENERAZIONE.
La dimensione media delle particelle di riempitivo vetroso è stata ridotta a meno di 1 micron per 
ottenere la massima facilità di lucidatura e il mantenimento della lucentezza. Ciò si ottiene anche 
grazie alla composizione dei riempitivi pre-polimerizzati corrispondenti alla composizione del 
composito stesso. Inoltre, l’ancoraggio dei riempitivi è stato ulteriormente ottimizzato per evitare 
sfaldamenti. La formulazione è stata modificata senza scendere a compromessi né con le buone 
caratteristiche di lavorabilità della pasta di composito né con la resistenza meccanica del  
composito polimerizzato.

Riempitivo pre-polimerizzato 
contenente vetro e nanosilice 
identici alla composizione del 
composito stesso.

Vetro dentale submicronico

Nanosilice aggregata
e non aggregata

Immagine al SEM di BRILLIANT EverGlow dopo abrasione da spazzolamento
Fonte: dati interni
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DATI TECNICI – BRILLIANT EVERGLOW

Criteri Metodo Unità Valore**

Contenuto di riempitivo in peso - % peso 79

Contenuto di riempitivo in volume - % volume 64

Contenuto di riempitivo inorganico in peso - % peso 74

Contenuto di riempitivo inorganico in volume - % volume 56

Gamma dimensioni riempitivo inorganico - nm 20-1'500

Modulo di flessione - MPa 8200

Resistenza alla flessione ISO 4049 MPa 117

Resistenza alla compressione Metodo interno MPa 390

Durezza Vickers Metodo interno kg/mm2 55

Tasso di usura McCabe Metodo interno - 2,2

Mantenimento lucentezza dopo abrasione da spazzolamento Metodo interno GU 67

Assorbimento d’acqua ISO 4049 µg/mm³ 15,1

Solubilità in acqua ISO 4049 µg/mm³ <0,1

Contrazione da polimerizzazione Watts Metodo interno % 2,3

Contrazione da polimerizzazione Archimedes ISO 17304 % 2,8

Consistenza Zwick Metodo interno N 18,0

Appiccicosità all’acciaio Metodo interno N 41

Profondità di polimerizzazione ISO 4049 mm 2,4

Radiopacità ISO 4049 mmAl 2,0

Resistenza alla lampada operatoria 60 s @8’000 lx ISO 4049 - superato

Resistenza alla lampada operatoria @20’000 lx - s 50

Opalescenza Metodo interno - 21,0

Stabilità del colore UV, delta E Metodo interno - 0,76

**  Le tinte universali, traslucenti e opache sono identiche per quanto riguarda la composizione di riempitivo e resina. Quindi, i dati tecnici 
sono identici, tranne che per i parametri influenzati otticamente, come la profondità di polimerizzazione o la resistenza alla lampada 
operatoria. I dati sopra riportati sono quelli tipici misurati per la tinta universale A2/B2.
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DATI TECNICI – BRILLIANT EVERGLOW FLOW

Criteri Metodo Unità Valore**

Contenuto di riempitivo in peso - % peso 65

Contenuto di riempitivo in volume - % volume 46

Contenuto di riempitivo inorganico in peso - % peso 60

Contenuto di riempitivo inorganico in volume - % volume 37

Gamma dimensioni riempitivo inorganico - nm 20-1'500

Modulo di flessione - MPa 4100

Resistenza alla flessione ISO 4049 MPa 96

Resistenza alla compressione Metodo interno MPa 415

Tasso di usura McCabe Metodo interno - 2,9

Mantenimento lucentezza dopo abrasione da spazzolamento Metodo interno GU 77

Assorbimento d’acqua ISO 4049 µg/mm³ 22,6

Solubilità in acqua ISO 4049 µg/mm³ 2

Contrazione da polimerizzazione Watts Metodo interno % 4,0

Contrazione da polimerizzazione Archimedes ISO 17304 % 4,7

Profondità di polimerizzazione ISO 4049 mm 2,1

Radiopacità ISO 4049 mmAl 2,2

Resistenza alla lampada operatoria 60 s @8’000 lx ISO 4049 - superato

Resistenza alla lampada operatoria @20’000 lx - s 35

Opalescenza Metodo interno - 14,9

Stabilità del colore UV, delta E Metodo interno - 1,41

**  Le tinte universali, traslucenti e opache sono identiche per quanto riguarda la composizione di riempitivo e resina. Quindi, i dati tecnici sono 
identici, tranne che per i parametri influenzati otticamente, come la profondità di polimerizzazione o la resistenza alla lampada operatoria. I 
dati sopra riportati sono quelli tipici misurati per la tinta universale A2/B2.
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LUCIDABILITÀ

RUVIDITÀ Ra DOPO LUCIDATURA/ µm

DIATECH a 2 fasi
Comprepol Plus
Composhine Plus 

DIATECH a 4 fasi
SwissFlex
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Introduzione:
La bassa ruvidità indica che il composito è facile da lucidare e mostra un’elevata brillantezza dopo  
la lucidatura.

Metodo:
In questo studio in vitro, è stata messa a confronto la ruvidità di 6 diversi compositi (tinta A3 o 
equivalente) dopo la lucidatura. I campioni standard sono stati preparati in stampi in acrilico, 
fotopolimerizzati e lavorati a una ruvidità di superficie in baseline con carta abrasiva 220 SiC. Poi, 
20 campioni per composito sono stati lucidati con due diversi sistemi di lucidatura: dischi DIATECH 
SwissFlex a 4 fasi e punte in gomma DIATECH Comprepol Plus/Composhine Plus a 2 fasi. Ogni fase 
di lucidatura è stata applicata per 10 secondi. La ruvidità di superficie Ra e Rs di ciascun campione 
è stata determinata con un Mahr Perthometer S2 sotto angolazione di 0°, 45° e 90° ed è stata 
calcolata la media.

Conclusione:
BRILLIANT EverGlow e Filtek Supreme XTE mostrano la ruvidità di superficie inferiore dopo lucidatura. 
I 2 sistemi di lucidatura portano a un livello di ruvidità comparabile, ma la qualità di lucidatura con i 
dischi SwissFlex a 4 fasi è leggermente più uniforme.
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MANTENIMENTO DELLA LUCENTEZZA

LUCENTEZZA DOPO TEST DI SPAZZOLAMENTO /  UNITÀ DI LUCENTEZZA
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Introduzione:
Il valore elevato indica quanto a lungo nel tempo si mantiene la lucentezza ottimale del composito.  
Quanto più alto è il valore, tanto più lucida è risultata la superficie dopo il test di spazzolamento. 

Metodo:
Per misurare il mantenimento della lucentezza è stato utilizzato un simulatore di spazzolamento 
che permette la valutazione di un ampio numero di campioni. I campioni sono stati pressati in uno 
stampo e lo strato di superficie è stato lisciato. Nella prima fase, i campioni sono stati lucidati 
meccanicamente con un lucidatore Bühler EcoMet-Automet e pasta diamantata ad almeno 95GU. 
Nella seconda fase sono stati spazzolati applicando una procedura di spazzolamento dei denti 
standardizzata* (spazzolino Curaprox ultrasoft 5460, dentifricio Elmex con protezione contro la 
carie RDA75, carico di 3,2 N, 6000 cicli, movimento a zig zag). La lucentezza residua finale è stata 
analizzata con un metro Zehntner Gloss*.

Conclusione:
BRILLIANT EverGlow si classifica tra i compositi con la migliore ritenzione di lucentezza. 
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Introduzione: 
Il risultato ottenuto con questo test ha lo stesso background di quello del mantenimento della 
lucentezza. La bassa ruvidità superficiale è un indicatore di elevata persistenza della lucentezza.

Metodo:
È stata confrontata la ruvidità di superficie di moderni compositi universali dopo simulazione di 
spazzolamento. I campioni sono stati pressati in uno stampo e lo strato di superficie è stato lisciato. 
I campioni sono stati lucidati meccanicamente con un lucidatore Bühler EcoMet-Automet e pasta 
diamantata ad almeno 95GU. I campioni sono poi stati abrasi in un simulatore di spazzolamento 
secondo una procedura standardizzata* (spazzolino Curaprox ultrasoft 5460, dentifricio Elmex con 
protezione contro la carie RDA75, carico di 3,2 N, 20.000 movimenti di spazzolamento) e infine 
analizzati con interferometria a luce bianca.

Conclusione:
Tra i campioni testati, BRILLIANT EverGlow mostra la ruvidità più bassa dopo abrasione da 
spazzolamento.

Rilievo ruvidità 
Sz/μm

Indice ruvidità 
media Sa/μm

RUVIDITÀ DI SUPERFICIE DOPO SPAZZOLAMENTO/ µm
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RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE

Introduzione: 
La resistenza alla compressione fornisce un’indicazione delle prestazioni positive di un composito 
sotto un singolo carico molto elevato, come nel caso si mastichi inaspettatamente un oggetto 
duro. 

Metodo:
I compositi sono stati pressati in stampi di acciaio cilindrici, Ø 4 mm, h: 6 mm e fotopolimerizzati 
per 60 s per ciascun lato. I cilindri sono stati smuffolati e conservati in acqua deionizzata a 37 °C 
per 24 h prima di sottoporli a compressione fino al fallimento in un dispositivo per test tensile*.

Conclusione:
BRILLIANT EverGlow mostra un’elevata resistenza alla compressione. Rientra nel gruppo che segue 
GrandioSo che ha mostrato le performance migliori. 

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE / MPa
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APPICCICOSITÀ DEL COMPOSITO

Introduzione: 
Per permettere una facile modellabilità, è essenziale che il materiale non si appiccichi allo strumento. 
Questo test valuta l’appiccicosità all’acciaio inossidabile, spesso utilizzato per gli strumenti.

Metodo:
Per questo test, un perno in acciaio inossidabile lucidato è stato premuto contro una superficie di 
composito e ritratto velocemente. La massima forza di retrazione è considerata un buon equiva-
lente per l’appiccicosità percepita*. 
È stato riscontrato che diversi rivestimenti di superficie CVD (TiC-argento, TiN-oro, AlTiN-nero) degli 
strumenti hanno una minima influenza sull’appiccicosità.

Conclusione:
BRILLIANT EverGlow si classifica tra i compositi con minore appiccicosità alle superfici testate degli 
strumenti.

APPICCICOSITÀ DEL COMPOSITO/N
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RESISTENZA ALLA FLESSIONE

Introduzione: 
La resistenza alla flessione è un indicatore della longevità del composito.

Metodo:
Per il test di flessione sono stati preparati campioni standard ottenuti da diversi campioni universali 
ai sensi della ISO 4049. I campioni sono stati conservati per 2 settimane a 37° C in acqua deionizza-
ta per simulare le condizioni intraorali. La resistenza alla flessione (RF) è stata misurata applicando 
la prova di flessione su quattro punti a 37 °C in acqua deionizzata. La resistenza a fatica flessionale 
(RFF) è stata misurata a 10’000 cicli seguendo l’approccio in scala testando in sequenza 25 campio-
ni. Il caricamento ciclico è stato eseguito alla frequenza di 0,5 Hz, con ampiezza da 1  MPa fino alla 
sollecitazione massima. Per il primo campione è stata selezionata la sollecitazione massima pari al 
50% della RF, per il campione successivo il carico massimo è stato incrementato o ridotto a secon-
da del fallimento o della sopravvivenza del campione precedente. Per ottenere il risultato del test, 
si è poi calcolata la differenza tra resistenza alla flessione e resistenza a fatica flessionale.

Conclusione:
BRILLIANT EverGlow occupa una posizione centrale nell’ambito dei compositi con perdita di 
resistenza relativa di circa il 50%. Con soli 37 MPa, la perdita di resistenza assoluta è bassa e si può 
concludere che BRILLIANT EverGlow è idoneo all’uso in restauri posteriori che sostengono il carico.

PERDITA DI RESISTENZA ALLA FLESSIONE SOTTO CARICO CICLICO DI 10.000 CICLI
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RESISTENZA ALL’USURA

Introduzione: 
Il tasso di usura è un indicatore della longevità di un composito. Si tratta di un fattore comparativo 
rispetto a un materiale standard con valore pari a 1. Ad un valore minore corrisponde un migliore 
mantenimento della forma del materiale polimerizzato.

Metodo:
Per valutare la perdita di materiale a causa di abrasione, è stato applicato il metodo descritto da 
McCabe. Il composito è stato pressato in cilindri Ø 5 mm, h: 6,7 mm e fotopolimerizzato per 60 s da 
ciascun lato. Dopo ulteriori 90 s nel fornetto, i cilindri sono stati conservati in acqua deionizzata a 
37°C per 7 giorni. 
Un cilindro è stato posizionato in una provetta ricoperta di carta abrasiva (SiC P800), poi agitata in 
un vibratore per muffole a 800 osc/min per 480 min. È stata misurata la perdita di peso ed è stata 
calcolata una percentuale di usura relativa a un amalgama standard*.

Conclusione:
BRILLIANT EverGlow si classifica tra i compositi con la minor perdita di materiale a causa di abrasione.

TASSO DI USURA (McCabe)
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FORZA ADESIVA

Introduzione: 
La forza adesiva è influenzata soprattutto dal sistema adesivo. In questo test è stata misurata la 
forza adesiva di alcuni moderni adesivi in combinazione con BRILLIANT EverGlow. Ad un valore più 
elevato corrisponde un minore rischio di decementazione.

Metodo:
La compatibilità di BRILLIANT EverGlow con i sistemi adesivi è stata testata con le misurazioni della 
forza adesiva mediante il metodo Watanabe*.
·  Substrato: denti umani strumentati per la dentina, denti bovini puliti con pomice e mordenzati 

per lo smalto
·  Adesivo applicato secondo le Istruzioni d’uso
·  Composito applicato in 3 strati
·  Composito fotopolimerizzato secondo le Istruzioni d’uso
·  I campioni sono stati conservati in acqua deionizzata a 37 °C per 24 h prima del test

Conclusione:
BRILLIANT EverGlow è compatibile con gli adesivi testati, in quanto valori ≥ 15 MPa sono 
considerati buoni. La deviazione standard è un indicatore per la sensibilità alla tecnica di ciascun 
sistema adesivo.

dentina

smalto

FORZA ADESIVA / MPa
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PROPRIETÀ ANTIBATTERICHE

Introduzione: 
Il test è stato condotto presso il Quality Labs BT GmbH, Nürnberg***) secondo Quality Labs SOP3.2 da 
2008-08-05 "Essay zur Bestimmung antimikrobieller Wirksamkeit von Werkstoffoberflächen gegen 
Staphylococcus epidermidis DSM 18857". Un materiale che causa un ritardo di > 6 h rispetto a un 
campione controllo rilevante è definito come antimicrobico. 

Metodo:
I campioni cilindrici di composito polimerizzato sono stati incubati con le cellule prescelte per il test. 
II materiale cellulare non-aderente è stato lavato via. È stato lasciato che il composito inibisse la 
proliferazione dei batteri sulla sua superficie per un periodo di 18 h a 37 °C. Se l’inibizione non era 
completa, venivano rilasciate cellule figlie nel mezzo del test. Il mezzo del test è stato sottoposto a 
coltura e osservato per 48 h ed è stato registrato l’inizio di una perturbazione critica nel mezzo. 
Maggiore era l’efficienza antimicrobica del composito e più tardi si verificava l’inizio. 

Conclusione:
Il test mostra un significativo ritardo del tempo di inizio di circa 10 h rispetto al controllo negativo. Nei 
limiti di questa procedura di test, BRILLIANT EverGlow contenente ZnO mostra proprietà antibatteriche.

***) Quality Labs BT GmbH è certificato da:
 · DAkkS, Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-13335-01-00
 · SLG, Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten, SLG-AP-231.10.72
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DOMANDE E RISPOSTE

1. Che cos’è BRILLIANT EverGlow (Flow)?
BRILLIANT EverGlow è un composito universale basato sulla tecnologia submicronica del riempitivo 
ibrido. È indicato per restauri diretti di cavità di tutte le classi ed è disponibile in tips e siringhe. 
BRILLIANT EverGlow Flow è un materiale integrativo ibrido submicronico fluido disponibile in siringhe 
con aghi di due misure.

2. Che cosa rende la tecnologia submicronica del riempitivo ibrido così speciale?  
Come si distingue dagli altri compositi presenti sul mercato?
BRILLIANT EverGlow (Flow) mostra un’eccellente lucidabilità e mantenimento della lucentezza.  
La chiave di queste sue prestazioni risiede nella tecnologia submicronica del riempitivo: la composi-
zione comprende, da una parte, riempitivi di vetro di bario molto piccoli (submicronici) e, dall’altra, 
riempitivi prepolimerizzati che si combinano perfettamente nel composito. L’ottimale trattamento di 
superficie porta inoltre a una resistenza ottimizzata del composto. Ciò dà come risultato un composi-
to dall’eccellente resistenza all’abrasione e dalla superficie caratterizzata da una lucentezza duratura.

3. Perché BRILLIANT EverGlow (Flow) contiene riempitivi prepolimerizzati?
Essi assicurano:
· Bassa contrazione da polimerizzazione
· Ridotta appiccicosità agli strumenti
· Buona modellabilità

4. BRILLIANT EverGlow (Flow) contiene bisfenolo A (BPA)?
BRILLIANT EverGlow (Flow) non contiene BPA nella formulazione, ma contiene derivati di BPA come 
Bis-GMA e Bis-EMA che sono ampiamente utilizzati nei moderni compositi.

5. Per quali situazioni cliniche è adatto BRILLIANT EverGlow (Flow)?
In quanto composito universale, BRILLIANT EverGlow è indicato per cavità di tutte le classi e, grazie 
all’elevato mantenimento della lucentezza, è adatto soprattutto per i restauri anteriori. Si applica con 
la tecnica a incrementi da 2 mm. Inoltre, può essere usato per cementare e riparare restauri in 
composito e in ceramica.
La consistenza fluida di BRILLIANT EverGlow Flow è adatta a varie indicazioni in cui le qualità tissotro-
piche e di bassa viscosità del materiale rappresentano un vantaggio: restauro di classi cavitarie da III a 
V, riempimento di piccole cavità di tutte le classi, superamento di sottosquadri, sigillatura di fessure 
estese e rivestimento di cavità. La gamma completa di indicazioni di entrambi i materiali è riportata 
nelle Istruzioni d’uso.

6. Con quale sistema adesivo è compatibile BRILLIANT EverGlow (Flow)?
BRILLIANT EverGlow (Flow) è compatibile con i principali sistemi adesivi sul mercato:
· Tecnica self-etch (per es., One Coat Self-Etching Bond)
· Tecnica total-etch (per es., One Coat Bond)
· Tecnica mordenzatura selettiva (per es., A.R.T. Bond)
· Adesivi universali (per es., ONE COAT 7 UNIVERSAL)
In caso di elevata percentuale di smalto, si raccomanda la tecnica total-etch. Consultare le istruzioni 
d’uso del produttore.

7. Come funzione l’effetto di armonizzazione di BRILLIANT EverGlow (Flow)?
Grazie alla dispersione e alla riflessione della luce sulle interfacce interne del composito e grazie alla 
traslucenza ideale, il composito prende il colore dalla sostanza dentale residua adiacente. L’otturazione in 
composito si integra armoniosamente nel dente e i margini della preparazione sono virtualmente invisibili.
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8. Come si deve applicare lo spettro di tinte di BRILLIANT EverGlow per ottenere  
un’estetica ottimale?
L’ingegnoso sistema di tinte di BRILLIANT EverGlow permette la massima flessibilità nella 
pratica clinica.

Con sole 7 tinte universali (≈ 21 % di traslucenza), si realizzano restauri anteriori e posteriori 
altamente estetici. Rispetto ai compositi concorrenti, il sistema di tinte di COLTENE è un 
passo avanti: il pionieristico e ulteriormente perfezionato nel tempo sistema «Duo Shade» 
permette, grazie alle eccellenti proprietà di armonizzazione, di coprire due tinte VITA con 
una sola tinta Universale, con il risultato per esempio di A1/B1 o A2/B2.

Applicate a scelta in superficie, 2 ulteriori tinte Traslucenti (≈ 27 % di traslucenza) permettono 
correzioni di forma e colore per migliorare l’estetica individuale e la ricostruzione dei bordi 
incisali.

Sono state messe a punto ulteriori 3 tinte Opache (≈ 13 % di traslucenza) per eseguire 
correzioni estetiche (cioè deviazioni di croma) come un materiale base, per mascherare aree 
scure o per formare il nucleo di dentina. La tinta opaca si applica in strati di 1 mm e viene 
coperta da una tinta Universale corrispondente.

9. Come posso combinare le tinte del sistema colori BRILLIANT EverGlow (Flow)?
La tabella seguente fornisce una panoramica delle possibili combinazioni di tinte.
Tinte universali:
Possono essere applicate separatamente o in combinazione con tinte opache e/o traslucenti.
Tinte traslucenti:
Possono essere applicate separatamente o dopo la tinta universale come strato di copertura.
Tinte opache:
L’effetto coprente è controllato mediante lo spessore dello strato. Per ottenere un’armonizza-
zione ottimale, si consiglia di mantenere lo spessore totale dello strato di opaco il più sottile 
possibile e di coprirlo con tinte universali.

Raccomandazione sulle combinazioni cromatiche BRILLIANT EverGlow
Tinta 
dente
(VITA)

Universale Translucent Opachi

BL A1/B1 A2/B2 A3/D3 A3.5/B3 C2/C3 A4/C4 BL Trans Trans OBL OA1 OA2 OA3 OA4

Bleach × × × × × ×
A1 × × × × × × × × ×
A2 × × × × × × × × ×
A3 × × × × × × × ×

A3.5 × × × × × ×
A4 × × × × × ×
B1 × × × × × × × ×
B2 × × × × × × ×
B3 × × × × × × ×
D3 × × × × ×
C2 × × × × ×
C3 × × × × ×
C4 × × × × ×

Giovane / Sbiancato
Adulto ××    molto adatto

×             adattoAnziano
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10. Come si polimerizza BRILLIANT EverGlow (Flow)?
BRILLIANT EverGlow si polimerizza con qualunque lampada fotopolimerizzatrice.

Spessore massimo dello strato e tempi di polimerizzazione:

BRILLIANT EverGlow Spessore max. 
strato

Tempo di esposizione

≥ 800 mW / cm2 ≥ 1600 mW / cm2

Tinte universali e traslucenti 2 mm 20 s 10 s

Tinta opaco 1 mm 20 s 10 s

BRILLIANT EverGlow Flow

Bleach, A1/B1, A2/B2, A3/D3, Translucent 2 mm 20 s 10 s

A3.5/B3, A4/C4 1,5 mm 20 s 10 s

Opaque A2, Opaque A3 1 mm 20 s 10 s

Nota: BRILLIANT EverGlow (Flow) deve essere fotopolimerizzato strato per strato. Non rimuovere lo 
strato di inibizione in quanto questo comprometterebbe l’adesione tra uno strato e l’altro. In caso 
di sottoesposizione, vi è il rischio di una polimerizzazione insufficiente. BRILLIANT EverGlow (Flow) 
è sensibile alla luce. Evitare l’esposizione continua a fonti luminose forti, soprattutto la lampada 
operatoria e/o la luce solare.

11. Quali sistemi di finitura sono raccomandati per BRILLIANT EverGlow (Flow)?
COLTENE raccomanda DIATECH ShapeGuard o il sistema di lucidatura diamantata a due fasi DIATECH 
Comprepol Plus e Composhine Plus in combinazione con DIATECH Brush. DIATECH SwissFlex e le 
strisce abrasive e lucidanti ROEKO sono ideali per l’uso interdentale.

GUARDA IL VIDEO DI  
DIATECH SHAPEGUARD

DOMANDE E RISPOSTE
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12. Perché BRILLIANT EverGlow (Flow) è facilmente lucidabile?
La facilità di lucidatura di BRILLIANT EverGlow (Flow) dipende dai riempitivi submicronici che fanno 
sì che il restauro abbia una superficie molto omogenea e liscia.

13. In che modo BRILLIANT EverGlow (Flow) ottiene l’elevato mantenimento della lucentezza?
L’elevato mantenimento della lucentezza di BRILLIANT EverGlow (Flow) è dovuto a:
·  Riempitivi di vetro di bario molto piccoli (submicronici)
·  Riempitivi pre-polimerizzati con la stessa composizione del composito
·  Ottima silanizzazione del riempitivo per ridurre le scheggiature

14. Come deve essere conservato BRILLIANT EverGlow (Flow)?
BRILLIANT EverGlow (Flow) deve essere conservato a temperatura ambiente o in frigorifero  
(4-23 °C), in ambiente asciutto e senza esposizione alla luce solare diretta.

15. BRILLIANT EverGlow è compatibile con Fill-Up!?
Per migliorare l’estetica o il mantenimento della lucentezza del restauro, BRILLIANT EverGlow può 
essere applicato sopra a Fill-Up! Procedere come segue:
1.  Mordenzare con acido fosforico secondo le istruzioni del produttore.
2.  Applicare un adesivo a polimerizzazione chimica (raccomandiamo ParaBond Adhesive A + B) o in 

alternativa un adesivo fotopolimerizzabile con attivatore (raccomandiamo One Coat 7 Universal 
con attivatore) secondo le istruzioni del produttore.

3.  Riempire la cavità con Fill-Up!. Fermarsi sotto il margine di preparazione.
  Fotopolimerizzare brevemente Fill-Up! per ridurre lo strato di inibizione, assicurandosi di non 

contaminarlo. In caso di contaminazione dello strato di inibizione, il protocollo del sistema  
adesivo deve essere ripetuto.

4.  Applicare lo strato di copertura con BRILLIANT EverGlow e fotopolimerizzare.

16. È possibile utilizzare tinte effetto con BRILLIANT EverGlow (Flow)?
Sì, BRILLIANT EverGlow (Flow) è compatibile con tinte effetto per compositi, per esempio con le 
tinte effetto MIRIS2.
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GUARDA IL VIDEO DI  
BRILLIANT EVERGLOW

Coltène Italia S.r.l.
c/o Polo Tecnologico della Brianza
Via Alessandro Volta,  
94 - Cond. Bianchi
20832 Desio (MB) / Italy
T +39 0362 62 67 32
F +39 0362 63 25 80
info.it@coltene.com
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