
Glass Ionomer Cements · Cementi Vetroionomerici

CeMBeST
Glass Ionomer Luting Cement

Indications: Crowns, bridges, inlays, onlays, posts, 
orthodontic bands 

Characteristics and Advantages: 
• Good mixing properties: an easier mix (hand mix) creating a 

creamier consistancy as a liner
• Good pulp and tissues acceptance
• Excellent adhesion: adheres to dentine and enamel without the 

use of chemical bonding liners
• Low film thickness
• Radiopaque
• Fluoride release: controlled release of fluoride ions - which in 

turn reduce the number of harmful microorganisms in the buccal 
cavity and reduce cavities

• Completely saliva resistant ( no need  the use of rubber dams 
saving time and effort)

• An increased working time that, while still retaining a rapid set, 
allows the nurse/dentist to have more time to use the cement 
and to prepare the crown/bridge that requires luting, if need be

• A high level of translucency  (translucency develops in the mouth)
Working Time (including Mixing): 3:00 min.
Setting Time (Including Working): 7:30 min.

Package: 35 gr. Powder, 20 ml Liquid, Powder Scoop, Mixing Pad

Vetroionomero per Fissaggio

Indicazioni: Corone, ponti, inlays, onlays, perni ortodontici,
bande ortodontiche 

Caratteristiche e Vantaggi: 

• Buone proprietà di miscelazione: un mix piu’ facile (mix a 
mano) che crea una consistenza cremosa come un liner 

• Buona compatibilità con polpa e tessuti
• Eccellente adesione: aderisce alla dentina e allo smalto senza 

l’uso di adesivi chimici
• Basso spessore del film
• Radiopaco
• Rilascio di fluoro: rilascio controllato di ioni di fluoro che, a loro 

volta riducono i microorganismi dannosi nella cavità orale e le 
carie (azione anticariogena).

• Completamente resistente alla saliva (non necessita di dighe 
dentali) - risparmiando cosi’ tempo e fatica.

• Un maggiore tempo di lavoro che pur mantenendo una presa rapida 
permette al dentista/infermiere di avere piu’ tempo con il cemento 
per la preparazione della corona/ponte che richiede il fissaggio. 

• Un elevato livello di translucenza (translucenza che si sviluppa in bocca)
Tempo di lavorazione (inclusa la Miscelazione)  3:00 min.
Tempo di indurimento (inclusa la Lavorazione): 7:30 min.

Confezione: 35 gr. Polvere, 20 ml Liquido, Misurino per Polvere,
Blocchetto di miscelazione
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fILLBeST
Glass Ionomer Cement for filling and restorations

Product Indications: Class V cavities (particularly erosion lesions), 
class III cavities, posterior cavities in deciduous teeth, 
‘sticky’ pits and fissures

Features and Benefits:
Excellent early translucency Superior aesthetics 
Exceptional strength Long lasting restorations 
Packable consistency For ease of handling 
High level of sustained  Prevention of secondary caries
fluoride release     
High wear and erosion  Durable restorations
resistance       
Universal Shade  Excellent tooth matching 
Easy mixing To reduce surgery time 

Working Time: 1:57 min.
Net Setting Time: 2:32 min
Compressive Strenght: 258 Mpa

Package: 15 gr. Powder, 8 ml Liquid, Powder Scoop, Mixing Pad

Cemento vetroionomero per otturazioni e restauri

Indicazioni: Cavità di classe V (in particolare lesioni da 
erosione), cavità di classe III, cavità posteriori dei denti decidui,
solchi e fossette

Caratteristiche  e Vantaggi:
Ottima traslucenza immediata Ottimi risultati estetici                                         
Resistenza eccezionale Restauri di lunga durata                                        
Consistenza compattabile  Facile maneggevolezza
(condensabile)                                                       
Alto livello di prolungato  Prevenzione delle carie secondarie
rilascio di fluoro        
Buona resistenza  Restauri durevoli
all’abrasione ed erosione                        
Colore universale Ottima corrispondenza al dente
Facile miscelazione Riduzione dei tempi di 
 intervento chirurgico 

Tempo di Lavorazione : 1:57 min.
Tempo di Indurimento : 2:32 min
Resistenza alla compressione : 258 Mpa
  

Confezione: 15 gr Polvere, 8 ml Liquido, Misurino per Polvere,
Blocchetto di miscelazione
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